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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

À luglio inflazione più 1,7 jpèr cento • . * . tf 

4 NfMe il coste eoHa vita è aumentato deH'1,7 
per eeorto. E' la più «Ita erosene M prosai da 
cinone mesi a quatta paria. H tasso annuo di In-
flazlona si attesta cosi Intorno al t\S por conto. 
H sottoro dova I prozìi sono rincarati di più è 
quoilo aumentare, anche per le massiccia impor
tazione di quarti prodotti cUifostoro. Vi sono sta

ti poi forti aumenti dell'elettricifà e dai 
simili ( M por conto). Questa volta t'origino del
l'incremento dol tasso Inflazionistico non si può 
addebitare al potrolio porche della fina di alligno 
— quando vi fu la conferenza di Algori del paesi 
produttori — il oreaglo ha subito ribassi dol 
prezzo, anche sensibili. A PAGINA é 
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L'addio dell'immensa folla alle Vittime — La cerimonia religio-
s '̂eT.là manKestazionecNile — Calore per Pertini/proteste al
l'indirizzo della DC é del governo — Il fermo discorso del sindaco 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA — Alla più grande delle stragi 
l'Italia ha risposto con. la più grande delle 
manifestazioni popolari, con l'immensa fór
ca delle quattrocentomila persone che ieri 
riempivano piazza Maggiore e dintórni. Non 
passeranno. Ora sappiamo che gK assassini 
non' passeranno. Questi morti sugelleranno 
soltanto là loro infamia, non costruiranno -
nulla su questo sangue. v ' 
• Lo sappiamo. Anche se ora è difficile ri
comporre le immàgini di * questa straordina
ria giornata, ricordarne i ' suoni, le sensa
zioni, i colori. Anche se e difficile parlarne, ' 
perché difficili sono tutti i grandi eventi, ' 
le grandi prove. Piazza Maggiore, ieri, era 
un enorme specchiò.' Uno specchio bianco e 
rosso di fiori, di striscioni, di bandière, di , 
gonfaloni. E rifletteva l'Italia intera: le sue 
sofferenze, le sue speranze, le energie inv> 
mense che in essa, in noi, continuano a vivere 
nonostante le stragi, gli omicidi, i complotti 
Nonostante i ritardi, le cose non fatte, le 
ipocrisie è le viltà di coloro che, immuta
bili nel tempo, e nei metodi, reggono la bar
ra del timone, o, come più spesso accade, 
non la reggono affatto, ma imperturbabili 
continuano ad occupare la plancia di co
mando. "->-

Anche loro, ieri, erano a Bologna, in quel-
~ . ^ è : ; > k '-"• ;;V _-• ':/ - : .;-•• ;':r '-'.:'•- '-•' ";~" ' ' 

la piazza. E tutti hanno potuto vedere la 
loro immagine ; riflessa in quello straordi
nario specchio.. E hanno potuto fischiarla, 
giudicarla, dire con rabbia la propria stan
chezza. Non era, queHo di piazza Maggio
re, un dolore silenzioso, non raccontava sol
tanto della pietà per le vittime innocenti 
Era un dolore che chiedeva con forza, con 
accenti aspri, con durezza, tutta la giusti
zia alla quale ha diritto. Lanciava un mes
saggio preciso, difficile per tutti. 

£' cominciata presto, questa giornata..Sot
to il sole torrido del primissimo pomeriggio, 
la folla, venuta da tuttor il Paese, aveva 
cominciato a riempire la piazza di striscio
ni, bandiere, càrteffi. Ed ha atteso a lungo, 
per ore, ; torturata da un caldo impietoso, 
ostinata ed immobile, cosciente del signifi
cato di quella presenza. Poi la piazza non 
è bastata più. E la massa compatta degli; 
uomini, una enorme distesa di improv
visati cappelli di carta, si è estesa lungo 
via. Rizzoli, " fino oltre piazza Ravegnana, 
lungo via Indipendenza, via Ugo Bassi « An
che in piazza Malpighi è pieno di gente — 
dice uno dei ragazzi del servizio d'ordine — 
anche in piazza Malpighi >. 

Alle 16, luogo l'ampio corridoio dehmatato 
Massimo Cavallini 

(Segue a pagina 3 ) 

BOLOGNA — PiazM Maf l f^ 
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DaUa nostra redazione -
BOLOGNA — E*; stato fatto I 
un; lume* Marco-,<Roy» Af- ' 

'. fàtigàtò,.'*che- è 'stato fer
mato. 'Ha 2t anni,' di :Lucca,i 
latitante perché favorì la fu-\ 
ga/:dopoH duplice omicidio. 
di Empoli* (U 24 gennàio '75) ] 
di Mario Tutù; E1 latitante 
'dal:. 78. 'Il' 7 luglio scorso, 
invece^ fu condannato in con-. 
tumacta dal tribunale di Pi-. 
so, per quel favoreggiamento, 
a Z anni e 6 mesi di galera. 
Vn*anno"gli fu condonato. Il 
suo nome non lo 'ha^ fatto &' 
dr. Luigi Persico, *ii magistra
to •• che dirìge • l'inchiesta per.. 
la'strage di sàbato alla sta

zione di Bologna. E nemmeno : 
lo hanno fatto gli altri ma-' 
gistrati che (toUaborano nel
la stessa drammatica: tndaat- ' 
net Udr.,Riccardo Rossi, so
stituto di'turno U giorno del
l'eccidio, >a dn- Amo Dar-
dani\e-U dr. Gaudio -Nun-\ 

Hata, 3 quale già collaborò 
nella prima inchiesta deU'lta-
Ucus. ;-;\v.'-': c-:-:-\ \••'- --'^ -, 

nnomediAffatigato è sta
to fatto ad Arezzo, una cit
tà culla del temtismo nero. 
E* statò.lasciato /Strare an
che dal Viminale, con ima 
leggerezza (se soltanto di que
sto, si tratta) che dovrà es
sere attentamente valutata: 

Tuttavia, nonostante le anti
cipazioni, che avrebbero po
tuto far scomparire, un - < te
stimone molto importante » 
(cosi :ha spiegato la posizio
ne del giovane lucchese U 
dr. Riccardo Rossi), Afjati-
gab è stato rintracciato a 
Nizza dove viveva da circa 
due anni sotto'falso nome. 
Lo hanno - fermato ' agenti 
franceshneBa famosa:«Pro
menade dea Anolois >. Con lui 
sono, state fermate — si è 
poi appreso — - altre tre o 
quattro persone,, tra cui una 
cittadina britannica, nei cui 
appartamenti •sono state an
che eseguite perquisizioni. 

Aveva. dei documenti. falsifi-. 
coti. Si tratta dì documenti 
certamente .Tubati all'ufficio 
anagrafico di qualche città. 
Bologna ha subito furti di 
tintòri e carte di identità in 
bianco.;". ••-A*• -s- - :; .. L.:- •_ *y p 

Si tratta di doctiinenti pro
venienti da quelle imprese? 

Affatigatp viveva sulla Co
stai Azzurra con ; Grande ri-
ièrvalezza; nella città fran
cese aveva affittato, pare,' 
ben tre appartamenti. Molti, '. 
troppi per uno scàpolo, con 
scarse < risorse', personali. La 
procura della Repubblica- di: 

Bologna ha inoltrato una ri
chiesta urgente di interroga

re, ̂ sìa purè per rogatoria, il 
giovane Affatigato, m attésa 

. di. ottenere^ unn. provvedrmen-^ 
to di estradizióne, ma ora è' 
un-«testimone» spaventato. 
Si è poi appreso che contro 
Affatigato, esisteva, un man
dato di cattura anche per fur
to e falsificazione di una pa
tente di guida. Di recente U 
suo nome era-stato messa in 
relazione alla tragedia avia
toria del 28 giugno scorsói 
Qualcuno. aveva ' sostenuto che 
Affatigato era tra i passegge
ri del DC 9 dèWltavia che, 
decollato dall'aeroporto civile 
di Bologna, era precipitato in 
mare qua.:do era già in vista 

di Palermo. Perche lo si vo
leva dare per' morto? "La 'cir
costanza, tuttavia, ebbe scar
so "credito é,~del testo,**!* 
madre, Enrica Giorgetti con
fermai che U figliole' aveva 
telefonato da una località tm-
preetsata deOa Francia e go
deva ottima salute: "Ma ap
pare ben strana questa vo
lontà di darlo per, scomparso 
in [WM sciagura aerea. Coma 
e percherfk^ diffusa questa 
notizia?-

Marco Affatipato torna-al
la ribalta oggi,. cpn'U inas-
: : Angelo Scagliarini 

(Segue a pagina. 4).. 

Stpnor Presidente della Re
pubblica, 

torniamo su questa piaz
za dove di fronte ad altri 
morti avevamo detto che la 
strage dell'Italicus non a-
vrebbe mai dovuto ripeter
si. Se si è ripetuta, nono
stante la lotta e la volon
tà democratica del nostro 
popolo, e t» misura pm 
grande e se possibile più 
atroce, questo è motivo per 
noi di amarezza e dolore 
più cocente. 

Piangiamo le vittime di 
un delitto la cui infamia 
non sarà mai più cancella
ta dalla coscienza del no
stro popolo e dalla storia. 
Inviamo ai feriti U nostro 
augurio, ma sappiamo U 
tormento e l'angoscioso fu
turo di numerosi fra loro. 
Alle famiglie esprimiamo 
la nostra solidarietà, seb
bene un dolore come que
sto, di chi ha visto la mor
te dei propri congiunti più 
cari e di chi attende anco
ra l'esito di ricerche stra
zianti, come,non ha ragio
ne nell'ordine delle cose-
umane così non trova con
solazione. 

Duro è parlare oggi e 
riunirci in questa terribile 
circostanza, e si può essere 
colti da una rabbia desola
ta, perchè non si vede per 
quale via possa farsi giusti
zia, una giustìzia piena e 
finalmente rapida; e dun-
a w può sopravvenire la 

misureremo 
coi fatti 

la volontà 
belo Stato 
di stroncare 
reversione 

sensazione delFimpotenza, 
la perdita della speranza. 

Ma non è questo l'obiet
tivo degli istigatori e degli 
esecutori del crimine? Ec
coci di nuovo a interrogar
ci sulla barbarie, se abbia 
una logica, un filo condut
tore, uno scopo percepibi
le. Che cosa si è voluto? 
Seminare il panico, indebo
lire le difese della Repub
blica, fino a soffocarla? 
Spostare fosse politico su 
posizioni di cieca conserva
zione? O suscitare una rea
zione violenta, per poi, do
po averla provocata, prepa
rare le condizioni détta re
pressione? 

In queste. ore di lutto 
non possiamo evitare le do
mande, lo sforzo di capire, 
se non vogliamo che l'an
goscia si muti m dispera
zione. IT necessario capire 
la logica del delitto per 

combatterlo'. Non si dica 
che la reazione popolare es
sendo stata forte e ordina
ta, ha snbito dissolto U di
segno della provocazione, e 
che questo doveva essere 
previsto dagli assassinL Co
storo non conoscono e non 
prevedono la forza e la ma
turità del popolo. L'han
no dimostrato a Milano, a 
Brescia, e per due volte a 
Bologna. Non si dica che 
gli attentati sono allora 
opera solitaria di un grup
po di folti. Lo stesso copio
ne che ha portato alla stra
ge del 2 agosto è stato pro
vato snll'/taliciu. La «fessa 
città, lo stesso nodo ferro
viario, gli stessi giorni del
le vacanze, quando i treni 
e le stazioni sono affollati 
dalla gente che parte, for
se lo stesso proposito di 
recitare il crimine anche 
sul corpo di viaggiatori 
stranieri, e quindi di di
mostrare ad altri popoli e 
governi la debolezza della 
nostra democrazia, e forse, 
mi inoltro neUa logica aber
rante di questi nostri ne
mici, a» orwttficare frtwri 
colpi liberticidi. 

il terrorismo nero, bloc
cato dotte grandi manife
stazioni popolari del 74, è 
sembrato rintanarsi € ce
dere U passo. E3 un caso 
che nel momento in ani si 
indeboliscono altre freme 
eversive, ««ella nere tomi 
atta ribalta prima con av
visaglie purtroppo trascu
rate poi con fetta la ma 
carica omicida? Sono do-

(Segue a pagina 4) 

Ennesima sanguinosa sfida alla magistratura e allo Staio 

Ucciso dalla niafia a Palermo il Procuratore capo 
Gaetano Costa seguiva Tinchiesta\ sulla finanziaria della mafia legata a Sindona — Interrogazione del PCI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO —La sfida deBa 
maria ha colpito e ucciso nuo

vamente, con ferocia, ieri se
ra, a Palermo, un altro uomo 
integerrimo, coraggioso, un 
magistrato che faceva il suo 
dovere, n procuratore capo 
della Repubblica del capoluo
go siciliano, Gaetano Costa, fri 
anni, sposato, padre di due fi
gli. dì sentimenti e milizia an
tifascista — agli atti della 
commissione antimafia una 
sua coraggiosa deposizione 
contro le collusioni tra la ma
fia e i pobbaci poteri, l'han
no preso alle spalle. Gii han
no sparato cinque colpi, l'ul
timo alla nuca, per finirlo, n 
colpo di grazia. 

E* accaduto alle 19,30, in 
pieno centro dttadtoo. Il kil
l er—a viso solo perziaanen-
te coperto dalla visiera di un 
berretta» estivo — è sceso da 
una « A1U > BaetaBmata, tar
gata PA 401031 _ diranno al
cuni testimoni — probabumen-
te rubata, che si era fermata 
poco prima davanti all'ingres
so del graakte « Supercinema » 
— cbiuoo per te vacanae esti
ve — neBa centrale via Ca
vour. H sicario forse un gio-
vene sui X anni, camicia cqav 

ra, calzoni bra, ha sparato in 
rapida successione, davanti ai 
testimoni di «uà città semi-
spopolata perfl grande esodo 
di agosto. Uno di essi, pochi 
istanti dopo il delitto, ha te-

'kfonato, trincerandosi die
tro ranonimato,' al centralino 

: deDa questjra, fornendo una 
dettagliata ricostruzione del
l'accaduto. L'assassino dopo 
aver abbattuto 3 magistrato, 
ha avvolto la pistola, una ca
lar© 38, m un giornale. E se 
ne è andato. Quel corpo san
guinante, n- assacrato dai 
proiettili, k> trasportano subito 
all'ospedale « Cìvico». E' an
cora in vita. l i in via Cavour. 
rimangono soltanto due picco
le chiazze di sangue, circon
date da un cerchio tracciato 
col gesso bianco, ed un ca
pannello di folla. Poi, alle » . 
quando ancora in dttà la no
tizia circola tra voci, smen
tite, coritrosmentàte, falsi al
larmi d'altri assassini, l'an
nuncio ufficiale. Dalla porta 
n. t del pronto socuaso del 
reparto rianimazione esce un 
medico, emozionato: cSL Era 
fl procuratore Gaetano Costa. 

I primi a precipitarsi nel 

Vincenzo 

. . , . > 
(Segue a pagina 7) 

i al Senato: 
« Questi decreti 
sono inefficaci, 

ili e pericolosi » 
In un clima di litigio (la maggioranza appare assai divisa) 
prosegue al Senato il dibattito sui decreti economici. Iesi 
è intervenuto il- compagno Napoleone Coiajanrri, che ha 
defunto fe in i sure^ goveiro «inefficaci, inutili è perico
lose». Questi provvedimenti — ha detto - sono stati uoV 

. lizzati da settóri defla maggioranza per mettere in moto 
una doppia manovra: dimostrare che il governo può con
tare su un consenso «sociale», sebbene il PCI sìa afl'op» 
posizione; e dimostrare che finalmente in Italia c'è ve 
governo forte. E' una manovra già fallita — ha osservato 
Colajanni — ma restano però i problemi gravi aperti de 
questa inconsistente operazione economica, che fìcàsce per 
risolversi in un puro e semplice spreco di denaro. Co
lajanni si è soffermato su tutte le critiche dei comunisti, 
e suDe proposte alternative avanzate dal PCI. Nel corso 
della seduta, una vera e propria bordata contro i decreti 
è venuta dal discorso di Bruno Vìsentioi, presidente del 
FRI, che he avuto parole assai dure per la linea del 

APAGHUY 

fife. 
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BOLOGNA — Alessandra e Simona Barbera, due sorelline, una di quattro anni è l'altra, forse, di poco più grande. Erano lì anche loro, sabato mattina. Forse andavano al mare, 
forse tornavano a casa, forse erano sul treno fermo sul primo binario. Ora, all'Ospedale Maggiore di Bologna, lottano con la morte. Anche queste immagini — i loro piccoli corpi 
bruciati, i loro volti senza sorriso — resteranno a testimonianza. 

Esponenti politici e sindaci delle città alla riunione dell'assemblea emiliana 

Una seduta straordinaria alla ione 
m 

Assieme ai leader dei partiti democratici, gli amministratori giunti da tutta Italia - Il discorso di Turci - «e Ora ognuno deve fare la sua 
parte» - I molti interrogativi che solleva il riemergere della criminalità fascista - Lo scandalo delrimpunità e delle connivenze 

BOLOGNA — Il compagno 
Enrico Berlinguer, appena 

1 giunto ieri mattina a Bolo» 
gna, prima di recarsi in Con-
•iglio regionale, si è incon
trato, presso la Federazione 
del PCI bolognese, con i. 
compagni Luciano Guerzoni, 

; segretario regionale del Par-
;•' tito, Renato Zangheri, ' sin-

daco di Bologna, Lanfranco 
Torci, presidente della Re
gione, Renzo Imbeni, segre-
tario provinciale. Dopo que
sto breve •'. incontro Enrico 

• Berlinguer ha raggiunto : la 
sede della Regione e, di qui, 

. si è recato al Palazzo di giu
stizia dove ha avuto un lun-

; go. colloquio con il Procu
ratore capo della Repubblica 
Ugo Statini. •'*'.'- ir"•' 
'-Parlando con i giornalisti, 
prima di incontrare l'alto 
magistrato, il compagno Ber
linguer ha detto: « Sentirò 
innanzitutto ciò che il Pro
curatore capo avrà da dirci, 
naturalmente '-. nei - limiti del ; 
comprensibile riserbo da os
servare sulle indagini. Da 
parte mia, farò presente quel
lo che non soltanto noi pen
siamo, ma ciò che tutti gli 
italiani -. chiedono, • cioè che ; 
l'inchiesta si svolga con la-
massima celerità e in modo 
approfondito, al contrario 
di quanto e avvenuto per 

Berlinguer 
Questo governo 

è di ostacolò 
ad una vera 

Piazza Fontana, dove abbia
mo '• dovuto attendere - anni 

' per sapere la verità, e nem
meno tutta ».. "̂ -••'••-"?„i>:tìi:-;-. 
: Parlando poi, della rispo

sta dell'on. Piccoli, • segreta-' 
rio della DC. al suo articolo 
sull'Unità, Berlinguer ha af
fermato: a L'on. Piccoli, rk 

. spandendomi, ha falsato, tra 
l'altro, anche il mio pensie
ro ». E ha aggiunto: « Non " 
mi sono mai' sognato di ac
cusare il governo di questa 

- strage. Ho solò : rilevato il 
• fatto ' che in una situazione. 
• cosi grave e di fronte alle 

pesanti prospettive dell'autun
no, si abbia un governo scre
ditato, che ha dimostrato in

capacità e inettitudine. Tutti 
oggi si richiamano alla ne
cessità di una grande, solida- : 
rietà , nazionale: ; noi i siamo 
d'accordo, ma pensiamo che 
non sia possibile raggiunge
re una sostanziale solidarie
tà nazionale con questo go-

' verno ». ' * •. Vr~* •:•';• .^.- • • - !'-* 
. ^AUa domanda su, come si 
debba intendere la prospetti- : 
va dell'unità del Paese, Ber
linguer ha aggiunto: « Limi
tarsi a proclamare la neces- ; 
sita dell'unità di tutte le for- ; 
se è inutile, pura retorica.; 
Sappiamo che l'unità di tutte [ 
le' forze democratiche è' una 
condizione indispensabile per 

. fronteggiare il terrorismo, 

ma non menù indispensabile • 
è che il paese abbia una guida : 

adeguata ; che -sia capace di 
: suscitare e organizzare questa 

unità, mobilitandola ai fini 
della difesa della democrazia 
e del rinnovamento del Pae-

•' s e ». - ' V \ ' ; - . ' • " j! '̂ ~. 
A proposito dei serviti di • 

sicurezza, e delle loro respon
sabilità, il compagno Berlin-' 
guer • ha detto che una re». • 

' sponsabijità •• precisa esiste : 
probabilmente nel senso che 
nell'ultimo. periodo, mentre 
sono stati raggiunti indubbi ' 
risultati nella lotta al terrò* ; 
rismo rosso, : si sono sotto- ; 
valutati - i • segni che già da i-: 
alcuni - mesi erano.- evidenti. 

> di '< una ' ripresa-:del;-terrori- " 
smo nero. Da questo.-punto 4 
di. vista ci sono = certamente ; 

'delle responsabilità che pio"• 
• volte'• abbiamo denunciato e ' 

che oggi emergono in gran 
luce, relative a un comples

si so di debolezze e di lacune 
:'_ nella lotta al terrorismo. --. ;• 
'i Rispondendo. ì infine, alle ; 
'"' domande di una <'giornalista ^ 

della Radio di Montecarlo ih '• 
, lingua francese, Berlinguer ' 

ha affermato che difficilmen-. 
J te altri paesi avrebbero pò-'i 
; tnto resistere* come ha fatto . 

l'Italia, per oltre dieci anni 
a un" attacco terrorìstico di 

• questa portata. '••"- •'•' ••*:•'.'-•:, 

Pajetta: momento fra i più alti 
della nostra vita democratica 

Una prova straordinaria di maturità popolare e nazionale delle masse e del-
: le istituzioni elettive — « Come può esprimersi questo paese così civile? » 

ROMA — «Questi giorni so
no stati, malgrado l'interro
garsi affannoso. la dispera
zione. le denunce e le criti
che. e anche per questo, un 
momento fra i più alti della 

. nostra vita democratica e del
la volontà popolare di garan
tire una sua presenza atti
va»: cosi scrive, nell'edito
riale dell'ultimo numero di 
Rinascita, significativamente 
intitolato «L'Italia con Bo
logna », il compagno Gian 
Carlo Pajetta. 

Lo sforzo di Pajetta. tutto 
teso sul filo di una commos
sa solidarietà con le vittime 
della strage e di una pres
sante richiesta di verità e 
di giustizia, è di condensa
re il senso e la portata del 
nuovo atroce attacco alla de
mocrazia, e soprattutto del
la resistenza che vi ha op
posto la mobilitazione popo
lare. La strage di Bologna. 
dunque, come « l'atto più 
atroce» di una guerra più 
che decennale, è che proprio 
perciò «non può essere il 
gesto di un folle, né l'opera 
di un esiguo gruppo di fa
natici »v 

Ci sono dei centri — si 
chiede Pajetta — ove si con
cepiscono piani e prospetti
ve sia pure deliranti? «Qual
che passo si è fatto, ma ap
pare subito quanto si sia 
ancora lontani dal sapere 
chiaramente». E invece non 
c'è tempo da perdere: « biso
gna cercare, denunciare, pu
nire. ma non possono essere 
lasciati passare gli anni». 
I martiri della stazione di Bo
logna « sottolineano con il lo
ro sangue carenze inammis
sibili e qualche volta inspie-
labili, gridano che i ritardi, 
le inerzie, le omertà, se mai 
ve ne sono, sono intollerabili». 

Occorre perciò riflettere sui 
< pericoli che ancora incombo-
aa\ • sulla «necessità di or

ganizzare la difesa contro il 
ripetersi dei delitti che sono 
ancora voluti e magari già 
preparati». Il popolo italiano 
— rileva Pajetta — ha già 
rifiutato il «senso di impo
tenza che qualche volta col
pisce». E' vero, «certi gior
nali avrebbero forse preferi
to che le cose andassero di
versamente; qualche politico 
ha creduto di potersi vale
re, per pretestuose giustifica
zioni. della sua voluta rottu
ra dell'unità nazionale, della 
nostra affermazione sulla ne
cessità di un governo che go
verni. Altri ha persino detto 
che sarebbe bastata una "col
letta". e ha voluto fare la 
lezione ai sindacati. Qualche 
disgraziato ha irriso alle ma
nifestazioni di lotta, creden
do di poterle dileggiare come 
processioni " di salmodiami ». 
Eppure. * sono stati giorni 
questi, sin dai primi momen
ti dopo la strage, in cui 
« l'unità nazionale è stata pie
na ». realizzandosi, anzitut
to. proprio neila straordina
ria opera di soccorso in cui 
si sono prodigati migliaia di 
volontari, uomini, donne, gio
vani, al fianco del persona
le sanitario, di vigili del fuo
co. ferrovieri, uomini della 
polizia e dell'esercito. 

E' da questa prova cosi 
alta di «maturità popolare e 
nazionale delle masse e del
le istituzioni elettive», che 
nasce l'interrogativo con il 
quale Pajetta conclude le sue 
considerazioni: « in chi si 
può identificare, come può 
esprimersi questo paese co
sì democratico e civile? ». Ma 
se pericolosa è la e retori
ca del salvatore», più peri
coloso «è il fatalismo di chi 
non sente appieno la propria 
responsabilità, di chi pensa 
che l'essenziale è l'arrangiar
si in un privato die per mol
ti è fatto poi del sudore, del 

sacrificio degli altri e, per
ché no, anche del denaro 
pubblico. E perciò. « sono ne-. 
cessane ancora, e più forti, 
la democrazia e l'unità, quel
le della partecipazione dimo
strata una ' volta di più in 
questi giorni». 

Un appello, dunque, a tut
te le forze democratiche a 
riflettere sul futuro del Pae
se e ad affrontarlo con la 
maggiore unità . i possibile. 
Ieri, a Bologna, 3 segretario 
democristiano Piccoli ha avu
to un incontro con i parla
mentari e con i consiglieri 

regionali del suo partito: ma 
alla fine ne è uscito un co
municato in cui, tra le fra
si di condanna della strage 
e di solidarietà alle vittime, 
colpisce la sollecitazione al 
governo « ad asatimm» - con 
tempestività adeguati provve
dimenti eccezionali». Che co
sa vuol dire? Nessuna spie
gazione accompagna l'uso di 
questa espressione: e inve
ce la delicatezza :. deP~ pro
blemi che solleva •' consiglie
rebbe di specificare al più 
presto a quali iniziative si 
pensa. -. -.,-.'. --:\± 

Messaggi dal Papa e 
dal governo della RFT 

ROMA — Con due telegrammi — inviati al Presidente della 
Repubblica e all'arcivescovo di Bologna — il Papa ha espres
so ieri la propria personale partecipazione al lutto nazio
nale per la strage di Bologna. «Al di copra dell'odio omici
da — si afferma nel telegramma inviato a Pertini — au
spico che la società italiana continui a costruirsi nell'ope
rosità, nella mutua collaborazione e nell'amore.-». Nel mes
saggio trasmesso all'arcivescovo Poma, Giovanni Paolo II si 
dichiara «presente con animo angosciato» alla messa di 
suffragio per le vittime. 

Le vittime dell'Attenuto alla stazione ferroviaria di Bo
logna sono state ricordate ieri all'inizio della seduta del 
Consiglio del ministri a Bonn, n vice cancelliere e ministro 
degli esteri Genscher, che ha presieduto la riunione in as
senza del cancelliere Schmidt, ha ribadito lo sdegno del 
popolo tedesco e la sua profonda solidarietà con il popolo 
italiano, n vice cancelliere ha anche sottolineato che il go
verno federale « è fortemente intenzionato a combattere 
il terrorismo insieme con tutti 1 governi democratici». 

Tra i commenti dall'estero alla tragedia di Bologna, in 
Austria la matrice di destra dell'attentato è riconosciuta 
chiaramente dal quotidiano socialista «Arbeiter Zeltung». 
Secondo l'organo di informazione «11 terrore nero ha una 
lunga tradizione in Italia e stretti contatti con una parte 
dei servizi segreti, della polizia e dell'esercito. Si sa Inoltre 
— continua il giornale — che il terrore non è solo diretto 
contro le masse, ma anche contro i sindacati e 1 partiti 
della sinistra, come risulta dal documenti venuti alia luce 
che parlano di destabilizzazione in modo da portare il Passe 
a una dittatura di destra». 

Il cordoglio e la solidarietà della Jugoslavia sono stati 
espressi Ieri In un telegramma del Presidente della presi
denza della Repubblica Cvljetln Mljatovic al presidente 
della Repubblica Sandro Pertini. 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA — lì sindaco Zan
gheri ha parlato nel pome
riggio ai bolognesi e al Pae
se. Il presidente della giun
ta regionale Lanfranco Turci 
si era rivolto in mattinata 
direttamente ai rappresentan
ti delle forze politiche nazio
nali per .; esprimere l senti
menti di una regione come 
l'Emilia-Romagna- dove rab
bia, commozione, dolore e so
lidarietà umana si trasfor
mano in impegno civile. 

La riunione del. Consiglio 
regionale è stata straordina
ria da ogni punto di vista: 
per Ù motivo per cui era 
stata indetta, per l'impegno 
che gli abitanti di questa re
gione hanno rinnovato attra
vèrso le paróle di Turci e 
per la presenza di uomini 
politici, •' di sindac.1. e ammi
nistratori. giunti da, ogni par
te d'Italia. Cerano il segre
tario del PCI Enrico Berlin
guer con Boldrini, Pecchioli, 
Perno, il segretario del PSDI 
Pietro Longo.U ministro Bia
sini - «per' U -, PRI, ~:Gerardo 
Bianco'per là DC, Von'. Co* 
vatta per il PSI, l'on. Magri 
per U PdVP. C'erano i sin-
daci Novelli, Tognoli, Zanghe
ri, Rigo, U vice sindaco di . 
Mttàno QuercvAi, i rappre
sentanti delle : città martiri 
della Resistenza. .-'• 

E' stato un incontro espli
cito, senza reticenze. Lo ha 
aperto, con estrema franchez
za, tt presidente del Consi
glio regionale, ù socialista Ot
torino Bartolini, 9 quale ha 
voluto giustificare le tituban
te che si sono -.. avute per 
l'intera giornata di sabato, 
quando tutta la città'sapeva 
che si trattava di un atten
tato, mentre le autorità con
tinuavano ; a parlare dello 
scòppio ' accidentale di una 
caldaia. Ha detto di non con
dividere le critiche rivolte a 
questo proposito al ministro 
Rognoni e ha affermato che 
U Presidente détta Repubbli
ca non era presente sabato 
sera ~ atta manifestazione in 
piazza Maggiore proprio per
chè, a quasi 12 ore dotta 
strage, la tesi dett'attentato 
non era stata avallata dà un 
atto ufficiale. 

Altrettanto esplicito fi* di
scorso che Turci ha rivolto 
soprattutto alle autorità poli
tiche - presenti. ; Ianqariftrtto, 
un riconoscimento per i pro
tagonisti di quétta gara di 
solidarietà che ha permesso 
di salvare tante vite umane. 
Un'opera di soccorso che ha 
visto impegnati migliaia di 
giovani, quei oiorom che, al
l'epoca defla strage ds piaz
za Fontana, non avevano nep
pure reta per comprendere 
che cosa stavo avvenendo e 
che hanno vissuto come qua
si una normalitì U susseguir
si ài stragi, di attentati, di 
assassini e che oggi ci inse
gnano che è possibile coniu
gare in modo nuovo e più 
diretto l'impegno morale, per
sonale con quello civile e col
lettivo. 

Non c'è oggi fra la gente 
di questa regione — ha ag
giunto Turci — una rabbia 
inconsulta che porta atta ri
volta disperata contro tutto 
e contro tutti, ma Tira civile 
di un popolo che chiede che, 
finalmente, si metta fine ad 
una situazione non pM toUe-
rabne. . _ . 

Sono sfati ripresi, nei di
acono di Turci, i tanti inter
rogativi che suscita U rie-
mergere ai una nuova vio-
lente trlmmoimi dì destro, 
Dove si •ansato che fossero 
/àliti quette forte, quei grup
pi, quei fmwnttmori che fu-

gH anni 'sV • netta prima 
metà degli anni 70 e che 
avevano permeato anche al

cuni dei più delicati apparati 
. dello Stato? Il terrorismo 
' « rosso » aveva coperto . lo 
stesso spazio strategico ne
gli anni successivi, ma que
sto passaggio di mano non 
era irreversibile. I duri colpi 

.infarti negli ultimi tempi al
le Br, a « Prima linea », ad 
« Autonomia organizzata », di
mostrano che quando c'è il 
sostegno della maggioranza 

. del popolo e si mobilitano 
adeguatamente le forze e gli 
apparati dello Stato si pos
sono ottenere dei risultati. 

br Perchè non è stato fatto 
altrettanto sul versante « ne
ro»? Perchè i terroristi neri 

. riescono ad organizzare un 
: attentato di tali dimensioni 
, senza che ii servizi di sicu
rezza ne abbuino avuto, al

terni senióre? La gente'-:~ ha 
ricordato Turci ~ pensala 

-questori pensa .-a tante altre 
•.cose:, al dilagare.-scandaloso 
della criminalità mafiosa, 

' pensa all'assassinio del pre
sidente della Giunta siciliana, 
Mattarella, a quello dei due 
militanti comunisti Losardo e 

.ValàriiAi, all'intreccio di con-
r nìv'enzè, appoggi''e'k coperture 
fra mafia e determinati grup
pi politici; intréccio che su
scita scandalo .e garantisce 
impunità clamoróse ai gruppi 
in cui si congiungono crimi
nalità economica, sequestri di 
persona, grande traffico . di 
droga, assassini mafiosi è cri
minalità politica. : ; - : 

*La strage di Bologna — 
ha proseguito U presidente 
détta Regione, rivolgendosi ai 
rappresentanti dette forze po
micile — segnerà in modo 
indelebile la storia dell'Italia 
repubblicana e la risposta di 
questa città avrà la stessa 
forza di quella che si ebbe 
sei anni fa per • i funerali 
dette vittime dett'Itqlicus, nel 
marzo del 77 quando gli emi
liani dissero no atta violen
za, anche a quella che na
sceva dall'emozione per l'uc
cisione del giovane Lo Rus
so. E, nel marzo dell'anno 
dopo, per il rapimento di Mo
ro e la strage di via Fani»; 

Da queste risposte dovreb
bero trarre una lezione — ha 
sottolineato - Turci — anche 
coloro che si chiedono: ma 
perchè gli scioperi, perchè le 
manifestazioni? Senza l'eser
cizio di questi fondamentali 
diritti detta democrazia, cui 
si è ricorso m queste ore a 
Bologna con la stessa tensio
ne del soccorso atte vittime 
e del lavoro fra le macerie 
detta stazione, quale immagi
ne détta strage sarebbe ri
masta nett'opinione pubblica 
nazionale e internazionale? I 
bolognesi e i cittadini emi
liani hanno fatto U loro do
vere, per questo, chiediamo 
che ciascuno faccia la sua 
parte. Chiediamo ai rari or-
pani competenti di assicurare 
gtt assassini, i mandanti e 
gli organizzatori detta strage 
non atta giustìzia sommaria 
auspicata da chi vuole la fi
ne detta nostra democrazia, 
ma atta giustizia repubblica
na che deve essere ferma e 
inflessone. Lo chiediamo al 
governo che deve sostenere, 
con mezzi adeguati, gii sforzi 

predisporre ptovveatmenti di 
• assistenza sttnotumori ai te-
riti e ai ja*MNari éeUe vit
time. 

Si è parlato, giustamente, 
dì guerra dei terrorismo con
tro I popolo e la democra
zia ifafami. E* un disegno 
che ti sconfìgge tatù con tu-
nUà dette forte democratiche 
che resta Tfmiettmo cui ten
dere per rafforzare quel mu-
' ro che, comnuamt, in gpttsti 
anni ha sppamv un ostacolo 
fifpaficoone a% renarmi oneri* 

Bruno Enriotti 

^rt-ì" 

Telefonata 
anonima 

blocca ad Olbia 
i traghetti 

CAGLIARI — Tre, traghetti 
della « Tirrenia » in partenza. 
la notte scorsa da1 Olbia so- ' 
no stati bloccati in porto do
po che alla redazione del 
« Messaggero » di Roma era 
giunta una telefonata con la 
quale uno sconosciuto, che so
steneva di parlare a nome f 
dei responsabili •- dèlia .strage • 
di Bologna, annunciava c h e ' 
a bordo vi era uria bomba." 

« Siamo — ha detto lo sco
nosciuto— quelli di Bologna. 
In una delle navi in parten
za da Olbia c'è una bomba». 
E' stato dato subito l'allarme 
e le autorità marittime ham-
no bloccato le operazioni di 
imbarco sui tre traghetti di
retti tutti a Civitavecchia. L* 
equipaggio delle tre navi e i 
passeggeri già a bordo sono 
stati fatti scendere ed è co
minciata una sèrie di con
trolli, nei quali sono stati im
pegnati artificieri della ma
rina, personale della capita
neria di porto. 
- Le ricerche si sono conclu
se solo nella mattinata con : 

èsito negativo. ••'••- ':: 

. i- Errata-corrige v ^ •} 
• n sindacato .attori Sai; 
r (Fils-Cgil) ha invitato gli 
iscritti ad astenersi nella 
giornata di ieri dal parteci
pare agli spettacoli program- ~ 
mati dando cosi 11 proprio 
contributo di solidarietà e 
non invece, come scritto ieri : 
per uno spiacevole refuso ti
pografico, ad «astenersi dal 
(partecipare alle manifesta- ; 
sioni». , . 

Dura reazione 
di Lama 

1 
anti 

Guai se i lavoratori non manifestassero 
contro il • terrorismo - Grave la dichiara
zione del presidente del Senato Fanfani 

-\ * • • - v ••:. 

BOLOGNA — Il compagno Luciano,Lama, presente ieri'} 
a Bologna con la delegazione ufficiale della CGILC1SL- ? 
D'JL in occasione dei funerali delle vittime della strage '/• 

-della stazione, ha rilasciato questa dichiarazione: H- «V'i 
« Considero francamente molto grave la dichlarazion» • i 

del senatore Fanfani a proposito dello sciopero, di lunedi. '•''. 
- In effètti ritengo che sia inaccettabile l'alternativa.-che'":' 
- egli sembra prospettare fra l'effettuazione dello sciopero ?; 

da parte dei lavoratori e un cosiddetto danno all'econo- : 

. mia per condannare, come ha fatto Feniani, lo sciopero 
di lunedì. Io credo che Fanfani ed-altri che hanno avuto 
per tanti anni in mano la direzione della vita politica e 
dell'economia italiana, dovrebbero riconsiderare ciò ch# : . 

- .e3si hanno fatto per agevolare o per danneggiare l'eco-;"' 
nomia italiana^ Uno sciopero di due', ore còme queljo dily 

• lunedi ha un tale significato'che trascende anche'i prò» j>-
blemi dell'economia e che non consente di stabilire nep
pure in questo caso alternative rispetto allo sciopero.>^ 

Io credo che per quanto riguarda l'economia dobbiaW.\ 
mo davvero prepararci tutti e sarebbe bene che lo flfc_% 

, cèsse da subito —dopo le vicende così travagliate*. : 

'•/• difficili, e gli eri-ori'commessi anche recentemente — il '••* 
. • governo. E* il governo che dovrebbe riesaminare le.sue " 
- politiche e vedere che cosa sia da farsi oggi per il j 

prossimo autunno, in modo da combattere davvero una • 
crisi economica che si annuncia con tante caratteristiche 
di pericolosità e che potrebbe, essa sì davvero, "diven- * 
tare ancora una volta un terreno sul quale oggettiva- -
mente, in. modo più facile, prospera anche l'azione ^ter-^ 

•' roristica. .̂..v^ -• -iy. i-f-':V. v>->, ;:) •/^'^ -.,~ ,.;•;- ^':"A '"r: 

Verso le vittime e le famiglie * dei colpitì'daf jtèrrtH-' 
rismcl i lavoratori sono capaci di esprimere^soùdarietà;, 

. anche tangibile; lo fanno e lo fajànnòV-.ma-loIsciopèro^; 
. la lotta, il trovarsi insiéme.i'U;protéstarè>aihtrd^ltéK^-
;: rorismo, il sentirsi uniti'^ho%dué>ài^éne>istgiu^^< 

.:. delle libertà de%>craÌfeh%i&V^àé|é?&i^ 
-roristica è la prima'delle cohmzloài,"là'pifi'ihdìsperiBlaì1"'', 

bile anche per soccorrere quell'azione che dovrebbe'es-^ 
sere, effettuata, ed efficacemente, da parte delle forze 
di polizia, da parte del governo, da parte delle strut-

-- ture dello Stato e che invece purtroppo efficace finora 
/^in tanti casi non si è dimostrata. . f; --v. •1r ; , i ,v ;-.y 

v \ I lavoratori italiani sono stati in prima fila da sempre ' 
fin dalla strage di piazza Fontana contro il terrorismo; . 
lo hanno fatto spontaneamente e lo hanno fatto diretti 
dalla Federazione unitaria. Continueranno ad essere in 

;; prima fila nella lotta contro il terrorismo, che non è 
"> fatta soltanto di manifestazioni e di scioperi ma eh» ; 
- e s ige anche le manifestazioni e gli scioperi e con la. 

prontezza resa necessaria, dalla gravità, dalla dramma
ticità, dalla crudeltà degli atti compiuti dai terroristi. 

. ,. ; Io credo, che i lavoratori..ejjqpinione pubblica.n 
... naie che in questi gìoro^^ono st^t^sàs^ sggnvó&Lji 
; strage di Bologna comprendanoli valóre profondo.": 
'stituibilé di quésta c^fàcrlà'rdi :fiidbiRàl!ohèl! dFqli 
reazione immediata é:'dura°rleI-'là^a^;^u^rJu^o%Ar'' 

. dei terroristi. Bisogna dire una cosa: sê  in Italia la dir». 
; zìone politica e le forze dello Stato per tanti versi dimo

strano di essere inadeguate al livello che hanno rag
giunto la crudeltà e la ferocia dell'azione terroristica, I 
lavoratori hanno dimostrato e dimostrano invece di aver* 

'. raggiunto un livello di coscienza e di mobilitazione quali 
la situazione richiede. , . . . . -

Del resto questo non lo dicono soltanto gli italiani o. 
i dirigenti sindacali del nostro Paese: basta leggere I 
giornali degli altri Paesi dell'Europa.per vedere quanto' 
sia compreso e apprezzato il valore di quésta mobilitar 

%-' zione dèi lavoratori e del nostro popolo contro il terrò-" 
-: rismo, e si attribuisce giustamente a questa'reazione' ttT 

fatto che l'Italia, malgrado la durezza dèU'a^ccpìtérro-' 
ristìco e là crisi che perdura dà\11; àniii, n w r s S andata1 

ancora a fondo. Ci sono dèi giornali:ché parlano è̂lfflplf-r 
„ citamente di questo. .»-.;;•_ •. . __ ' . ." , : : '> . ' [ v . , . '^ 

Ecco perché io r i tengo' 'cheTÌ^.:Ff^a^. 'é^u^a^:' 
che, come lui, m questi giorni, su alcuni giornali hatìho 

; disapprovato kt sciopero abbiano torto. Hanno torto so-
;- prattutto se il loro fine è, come fi nostro, quello di^ com

battere e vincere il terrorismo. 
Lo sciopero, la lotta, la mobilitazione di massa sono ~ 

un fattore indispensabile». :. ^ . ;. 

Mille lire da ogni 
per le famiglie delle vittime 

ROMA — Mille lire di ogni 
lavoratore italiano in favo
re delle famìglie delle vitti
me del terrorismo. Con que-' 
sto significativo appello, ri
vòlto a quanti lavorano ed 
operano nel Paese, la segre
teria della Federazione nazio
nale CGIIrClSL-tm*, da Bo
logna (dove i suoi massimi 
dirigenti si trovavano per 
partecipare al funerali) ha 
deciso di contribuire cosi al
le Iniziative di concreta so
lidarietà. 

Anche 11 Senato Ieri sera 
ha approvato. In via defini-
Uva (il provvedimento era 
stato già varato dalla Ca
mera) la legge che assegna 
una spedale elargizione di 
cento milioni In favore di 
categorie di dipendenti pub
blici (magistrati, carabinieri. 
agenti, vigili del fuoco, vigili 
urbani) e di cittadini vitti
me del dovere o di sciagura
te imprese terroristiche. I o 
stanziamento, per 1"80, è di 
45 miliardi. 

La decisione dei sindacati 
unitari è stata assunta nella 
prospettiva della creazione di 
un «fondo nazionale» per 
contribuire alla lotta contro 
11 terrorismo. Per la materia
le raccolta dei contributi la 
segreteria CGIL-CISL-UTL 
prenderà accordi con le con
troparti padronali. Nella pros

sima riunione il Direttivo 
unitario nominerà un comi
tato di : personalità, esterne 
al movimento sindacale, per
ché provveda airamministra-
zlone - del fondo, ' alla più 
completa definizione degli at
ti di solidarietà, alle inizia
tive di analisi e conoscenza 
del fenomeno terroristico ed, 
infine, alle misure di inter
vento culturale politico e In
formativo. 

La - segreteria, assumendo 
l'iniziativa di una solidarietà 
concreta, cosi come ha fatto 
nel giorni scorsi con le due 
ore di sciopero generale, ri
conferma « il carattere inso
stituibile» della lotta demo
cratica e di massa in difesa 
della democrazia. La segre
teria sindacale ha sottolinea
to che il ruolo assolto dal 
movimento in questi anni, 
la sua «grande capacità di 
tenuta» e le Iniziative di 
lotta sono stati tra 1 « presi
di più sicuri» delle Istitu
zioni democratiche. Questo 
Impegno — affermano i sin
dacati — non surroga, ovvia
mente, ma al contrarlo re
clama con forza, un Inter
vento deciso degli organi del
lo Stato per sconfiggere l'e
versione, individuare e assi
curare alla giustizia 1 crimi
nali e i mandanti dell'effe
rata strage di Bologna e del 

troppi atti di terrorismo ri
masti sinora impuniti. 

n Senato ha approvato la 
legge con procedura-urgen
tissima e dopo una-sospen
sione della seduta in segna 
di lutto, in coincidenza con 
Io' svolgimento dèi funerali 
e della manifestazione In 
piazza Maggiore a Bologna. 
La somma, esente da tassa
zione Irpef , è di cento mi
lioni e verrà devoluta alle 
famiglie delle vittime di at
tenuti e ai cittadini eh*. 
rimasti feriti in conseguenza 
di azioni terrorìstiche, ab
biano subito: un'invalidità 

> permanente non inferiore 
all'ottanta per cento • che 
comporti, comunque, la ces
sazione del rapporto di Im
piego. La stessa cifra sarà 
elargita ai familiari dei cit
tadini, apendenti pubblici, 
caduti nell'adempimento del 
dovere. I benefici hanno va
lore retroattivo a partire dal 
1. gennaio del 73. 

A Bologna, Intanto, conti
nuano a raccogliersi adesio
ni al fondo di solidarietà 
promosso dalla giunta comu
nale di sinistra. Dieci milio
ni ha versato la sezione e-
miliana deU'Anci (Associa
zione comuni dltalla), inta
so milione U Comitato na
zionale per gli ex partigiani. 

L'OLP nega ogni responsabilità palestinese 
ROMA - Secondo l'Organiz
zazione per la liberazione del
la Palestina (OLP). la telefo
nata che la notte scorsa ha 
rivendicato al Pronte popola-
lare della liberazione della 
Palestina (PPLP) la respon
sabilità della strage di Bo
logna, si qualifica come un 
« complotto propagandistico 
ordito da ambienti sionisti e 
Israeliani e dei loro amici 
fascisti». La netta smentita 
è venuta Ieri dal rtaponaaWtt 

dell'Ufficio romano dell'orga
nizzazione di Arafat. tn un 
comunicato l*OL-P ricorda 
che «Bologna fu la prima 
città Italiana a mostrare soli
darietà al popolo palestinese 
durante 1 giorni difficili del
l'assedio a Tai-E-Zatàar». e 
aggiunge: «net consideriamo 
la ferita della città di Bolo
gna, che è gemellata con 11 
campo palestinese di Blnhel-
Ws, come vna nostra ferita, e 

11 dolore dt Bologna come ft 
nostro dolore ». La telefonate* 
ora smentita dall'OLP. è sta
ta fatta martedì sera a uà* 
agenzia di stampa italiana, 
Un uomo che parlava con ac
cento ' straniero si è qualifi
cato come esponente del 
PPLP di George Rabtwen. 
« La strage di Bologna — ha 
detto — è stata causata én 
un errore di un nostra w* 
rlere. La bomba era < 
ad una tniohi stonaHaa, 
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L^talia intera tra ^ 

Una folla immensa come il bisogno di giustizia 
B ̂ centro cittadino invaso da una marea umana fin dal mattino - Una ; selva di bandiere rosse, corone di fiori, striscioni - «La vita, primo insoppri
mibile diritto » - « E' il modo più giusto per rispondere a chi vorrebbe in ginocchio la nostra democrazia » -« Non riusciranno a fermare l'Italia» 

Maggióre 
(Iella 
italiana 

BOLOGNA — Uno scorciodegli oltre quattrocentomila cittadini che hanno partecipato, in piazza Maggiore e nelle vie adiacenti, ai funerali delle vittime dell'attentato 

: > Da uno dei nostri inviati ' • : . : • 
BOLOGNA — Una grande folla di uomi- ' 
ni, di donne,' di giovani, di ragazzi:-a 
perdita d'occhio sulla piazza Maggiore che ,'.: 
non contiene più nessuno già un'ora pri
ma dell'inizio della cerimonia, lungo i 
viali e le strade che girano attorno. Via ^ 
dell'Indipendenza che dalla stazione fer-
roviaria . porta al centro, è stracolma; 
via Ugo Bassi, laterale, brulica di gente; . 
via_ Rizzoli che s'allarga sino alle Due 
Tórri offre àncora 'qualche varco alle -

: tàiitìiere;'rigii''- striscióni; ai cartelli che > 
«ejnaJanoV ìa^jares^ di-, 
una organizzazione politica, o' sindacale,'. 
di-. un pezzo dell'Italia . industriale, agri
cola, commerciale, ma non riesce a smal
tire le delegazioni provenienti da ogni 
parte che in corteo cercano di raggiun
gere la piazza. Ad un certo momento Taf- >: 
flusso si interrompe. ; :;- : q - j • 

- •' Qualcuno cerca isolatamente di rag
giungere il centro della città. La maggio
ranza però desiste. Gli striscioni ne se- , 

' gnalano la • presenza per qualche chilo-
' metro. Sino a dove? Non si capisce. For
se sino all'altezza della Montagnola, qua-
ti all'inizio'divia Indipendenza. Qualcu
no dice' peròi che il cortèo è ferino ancora 
davanti alla stazióne ferroviariadove con-
tmua" ad 'àrrrVare genie. Quanta' gente? 
Duecentomila, mezzo milione, o forse più? 
Nòti si sa. Si sa solo che tanta gènte non 

s'era mai vista in.: una afosa giornata 
d'agosto. - , • -<w-<y--:V-:*:>.•••' ^'••'" •"=-'; 

Gente dappertutto.: Gente e bandiere. 
Gente e striscioni. Gente e corone, deci
ne, qentinaia di corone appoggiate ai lati 
del sacrario dei caduti, davanti al Net-

ingressp nella piazza/ Sono partiti in pull-p 
, man ieri mattina. Primo drappello della 'r_ 

grande folla-che'riempirà in poche óre la |1 
.-; piazza. E' gènte che non ha mai mancato -

un appuntamento, e Da trentacinque anni 
ci battiamo per cambiare il paese, "per 

fra di noi c'è qualcuno che .s'è lasciato • 
prendere dalla campagna idi stampa sul-, 
la inutilità degli scioperi contro il terrò-;. 
rismo. Sciocchezze. Guài se rinunciassimo 
ai nostri strumenti di lotta. Noi vogliamo ' 
condurre in prima persona la battaglia 

tuno, e sugli altri lati delia piazza. .Gente ,. farlo andare avanti,- per dare a tutti un Y contro il terrorismo, e il solo modo per 
e cartelli ammassati davanti a San Pe
tronio dove sono state -. portate alcune 
bare delle vittime di sabato, due agosto, 
giorno della più fosca, crudele, tremenda 
tragedia che la memoria, pure abituata 
alla crudeltà, ricordi.,•",; 
'';''« Ho messo àssìerfie ' sesfearitasèt^: anni 
-^ grida quasi ̂ sbracciandosi un- uomo*pio-
colo, il volto arrossato dalla foga e dal 
caldo — e voglio sapere se sono vivo o: 
morto. Se ho il diritto dì pensare al 
futuro con tranquillità »J Attorno a lui, 
sotto la loggia dei Mercanti, fanno cer
chio un gruppo di persone. Qualcuno sem
bra non capirp. e No, dice, chi mi garan
tisce questo diritto? ». H diritto alfe vita. 
Eccola prima, elementare ragióne che 

- ha mosso tutta questa gente verso Piazza 
Maggiore, n diritto : alla vita irrimedia
bilmente perduto per i 76 della. stazione 
ferroviaria, maciullati - dal terrorismo. e 
che la grande folla è venuta a ricordare. 

Davanti alle transenne che il servizio 
d'ordine controlla-. — . «.organizzazione>, 
dice il cartellino che spicca sulla maglia di 
centinaia di giovani e meno gióvani — 
una delegazione dei minatori dell'Amiate 
aspetta già alle 13 di potere fare il suo 

po' di tranquillità. Qui non potevamo man
care. La posta è grossa. Lo so che. in molti 
si domandano sconcertati e un po' avvi
liti: ', ma a che cosa servono le manifesta
zióni contro criminali che sono pronti a 
tutto, che non intendono le ragioni della 

"umanità?. IL dubbiò, di fronteàgli assalti 
del terrorismo che da vuwKtì anni insan
guinano il paese, può' èssere legittimo. Ma 

• sé non scendiamo m piazza* se non pro
testiamo, se non ci facciamo sentire, dia
mo già partita vinta a chi punta sulla pau
ra della gente. Il terrorismo non vuole 
forse proprio questo: che le piazze si svuo
tino, per sfiducia.nella possibilità di met
tere fine al tempo della violenza? ». 

La gente lo ha capito. E la gente sem
pre più fitta, incalzante, affluisce verso 
la piazza. La gente è qui.: «Nel nome di 
Guido Rossa » dice uh grande striscione 
portato dagli operai deintalsider* Sini-
gallià». «Istituto Bancario "San Paolo" 
di Torino»' recita.un altro ..sostenuto da 
.un gruppo di impiegati appena, scesi da 

; un pullman. Non sono molti. «Ma espri
miamo, dicono, i sentimenti di tutti ». Pro
prio di tutti? «Si, certamente, anche sa 

farlo è quello di impedire che la paura 
- vuoti le piazze ». Una questione di .corag-, 
gio ma anche di presenza politica. 

:. Le bandiere, i cartelli, gli striscioni che. 
: sfilano '— presentano ora una grande or-
' ganizzazione politica, ora un forte sinda
cato, oca solamente una piccolissima azien-

; da — offrono di questa presenza una im
magine impressionante, per varietà di si
tuazioni geografkire (da Torino a Bari. 
da Ltìdi a Roma, da Genova a Ferrara); 
per diversità di orientamento politico (le 
bandiere del PCI, tante bandiere del PCI, 
si mischiano con quelle rosse con il garo
fano del PSI, con alcuni, pochi, drappi' 
bianchi della DC); per molteplicità di pro-

• fessioni.'; '.^v'/.-.y-. ' ; ;t'-;I.;-; -j " '~-i"/;"̂  • ',"--:-
. -« Basta con il fascismo. Ne abbiamo avu-
• to abbastanza »: è l'esclamazione di un 

operaio modenese'di 56 anni che in piaz
za Maggiore non è riuscito ad arrivare 
e che attende, paziente, la conclusione della 

'manifestazione. «H fascismo — aggiunge 
— che è la violenza. Sempre, anche quan
do si presenta con una faccia diversa. Vio-

. lenza nera o rossa, è sempre comunque 
fascismo ». Ecco un'altra ragione di questa 

mobilitazione straordinaria. La gente, que- •. 
,-_ sta gente che straripa da ogni parte, che ;. 
•y viene da ogni parte, ha capito che l'attac- ̂  
l co alle istituzioni è un attacco rivolto con- è 
;• tro gli uomini, le donne, i giovani che cer

cano vie nuove di sviluppo, di progresso 
} di - crescita .civile. Anche perché spesso < 
\ questa gente con le istituzioni si confonde. ~ 
•• Alcuni gruppetti — poche decine di per-> 

sone. forse un centinaio — hanno tentato 
di scavalcare con la solita arroganza, le 

' ragioni della grande folla che sta dapper-
• tutto, ordinata* convinta, decisa sotto .ban

diere, striscióni, cartelli. - . /-• --.- i • 
(..-•€ Nessuna -. delega alle istituzioni » -, è.--la 
•loro parola d'ordine, lanciata con l'inten-
zionp di rompere i, legami, politici, ideali, 
culturali che tengono assieme chi sta sul
la piazza è chi — il sindaco Zangheri, il ; 
presidente Pertini, i partiti, i sindacati, le 
amministrazioni — sta sul palco. - • y^-^-l. 

L'Italia, si è detto, oggi era a Bologna. 
_Un'Italia particolare, di opterai, di.conta-
~ dini, di impiegati, di insegnanti, di impren-
• ditori, di gente semplice certo, ma anche 
di «dirigenti» ciascuno impegnato a dare ; 

, vitalità alla nostra democrazia, arricchen- • 
, dola continuamente: Ed è in questa Italia, 

così presente oggi sulla piazza, così viva 
nella gente, che stanno le risposte agli 
interrogativi proposti sabato dal più vi
le attentato che ù nostro difficile tempo 
ricordi. ^ 

Orazio Pizzigoni 

«Ho 
sono » 

Scéndono in tremila da un treno e di colpo, davanti a quella buca, tutti 
sostano in silenzio - t A Bologna oggi c'è bisognò di noi e noi siamo qua» 

.K 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA —• Quella tre
menda ' ferita^ quello spà
zio raggelante aperto dal
la bomba, anche loro lo 
avevano già visto sugli 
schermi della TV, sulle 
pagine dei giornali, da 
sabato sino ad oggi. Era
no già immagini terribili, 
reali, anche se impresse 
sulla carta o rimpiccioli
te dalla televisione, ma 
una grande e silenziosa 
emozione ha colto egual
mente le. migliaia di la
voratori condotti ieri alla 
stazione di Bologna dai 
treni speciali. Sono arri
vati da Milano, dal Bren
nero, da Ancona, da Ro
ma, molti di loro sono 
scesi sul marciapiede del 
terzo binario, a dieci me
tri dalle transenne coper
te di fiori che ancora pro
teggono il luogo della 
esplosione. 

Alle 15 è giunto il con
voglio proveniente da Mi
lano. Tredici carrozze di 
quelle normalmente im
piegate per i brevi tragit
ti dei pendolari, poltron
cine tipo pullman, senza 
scompartimenti per au
mentare la capacità, va
goni lunghissima Treni 
da lavoratori, insomma: 
i posti a sedere tutti oc
cupati, gli spazi disponi
bili stipati, le reticelle 
cariche di bandiere rosse 
e di striscioni. Sezioni dei 
partiti, Consigli di fab
brica, organizzazioni sin

dacali, i nomi delle gran
di fabbriche lombarde, 
anche quelle in pausa di 
agosto avevano il loro di
stintivo su quelle reticel
le. .Tremila persone sono 
su quel treno, forse di più, 
impossibile durante il 
viaggio : spostarsi da un 
vagone alValtro e contare. 

Molti gli impiegati e 
molti i giovani. E quello 
che ha colpito di più, al 
termine del tragitto, è sta
to proprio il silenzio. Più 
di tremila persone sono 
scese insieme da quei va
goni, tutti gli sguardi vol
ti verso U marciapiede 
del primo binario, verso 
il vuoto che è rimasto die
tro: e tremila persone 
sulla banchina di una sta
zione che non parlano, _ 
che spiegano solo le ban
diere e gli striscioni e che 
seguono disciplinatamente 
le indicazioni date per fa
vorire la loro confluenza 
in piazza Maggiore è sta
ta una . grande cosa, il 
primo e più commosso 
tributo ai morti di Bolo
gna. « Fanno tutti cosi, 
ne è arrivato un altro 
mezz'ora fa e anche pri
ma ho dovuto smettere 
di lavorare». Lo dice un 
operaio che sta , risiste
mando la cordonatura del 
marciapiede del primo bi
nario. Usa martello e scal
pello, non se la sente di 
riprendere a picchiare se 
prima quella folla che non 
fa alcun rumore non se 
ne va. 

Eppure il treno, sino a . 
quel momento, non era • 
un treno silenzioso. Alla 
stazione di Milano i ri
chiami, i messaggi urlati 
da uno striscione all'altro > 
avevano accompagnato la . 
partenza. Cera inquietu
dine perché sembrava non 
fossero sufficienti i posti 
disponibili. E durante il 
viaggio anche . i canti:. 
« Morti di Reggio Emi
lia*, < VInternazionale », " 
il caldo che aggrediva e 
la ricerca di uno spazio 
per sedersi o di un posto 
in piedi dove arrivasse un 
pò* d'aria. Tutti con il 
giornale in mano e i com
menti e le conversazioni 
di chi si ritrovava. « Vi
sto? Chi dice che anche 
la democrazia va in va- -
canta? ha democrazia sia- ~ 
mo noi e sembra che sia
mo tutti su questo treno ». 
Lo ha detto un membro 
del servizio d'ordine, in 
una pausa di una rapida 
discussione per una dele
gazione giunta all'ultimo 
momento e priva di bi
glietto. Sono saliti anche 
loro, anche se ormai sul
le carrozze non ci stava 
più nemmeno una ban
diera. Si sono lasciate le 
poltrone ai più anziani, 
moltissimi. Tanti hanno 
il distintivo dell'ANPI. 
€ Siamo sempre andati 
ovunque ve ne fosse stato 
bisogno. Siamo vecchi ma 
a Bologna c'è bisogno an
che di noi», dice un par
tigiano. 

Ma anche i giovani e: 
i giovanissimi non si con
tano, e per toro il * do
vere* della lunga -mili
tanza non c'è ancora. 
« Perché andiamo a Bo
logna? Io ci vado perché 
ho •. tanta rabbia dentro. 
E' importante . avercela. 
perchè ti serve a non rin
chiuderti in un guscio e 
a non credere che "tan
to non serve a nulla"*.-' 
ce Vha detto un lavora
tore 'delta Centrale del 
latte, appéna assunto, su
scitando ampi gesti di 
consenso da quelli che 

. intorno sentono la con
versazione. 
. « Ma guarda che quan

do dico rabbia — ha pre
cisato — non intendo né 
volontà di vendetta né 
voglia di distruggere cie
camente, come fanno i 
terroristi*.,Si discute sul 
titolo di apertura di un 
quotidiano, che sottolinea 
il rifiuto di settanta fa
miglie ai funerali pubbli
ci. ' « £ ' anche questa la 
spia della rassegnazione. 
A Bologna si va anche 
per combattere questo, ol
tre che per piangere i 
caduti. Io — conclude — 
spero all'arrivo di trovar
ne tanti, tantissimi, di 
giovani come noi e di an
ziani, da riempire la cit
tà e spero che i rappre
sentanti del governo e del
lo Stato ci vedano e ci 
contino ». 

Ang«b Mtconi 

BOLOGNA — L'abbracci* tra U pniUmU PartM • il shirfac* Zangheri 

degno di salutarli per sempre 
T LETTORI sapranno 
•*- stamane se ai funerali. 
di Bologna si saranno ve
rificati incidenti e ne co
nosceranno con esattezza 
le circostanze e la porta
to. Speriamo vivamente 
che tutta quanta la dolo
rosa cerimonia si sia svol
ta nella massima compo
stezza e neWaccorato ri
spetto dovuto prima che 
a tutti atte vittime e an
che in un doveroso riguar
do agli ospiti della città, 
quale che ne sia la rino
manza e il grado. Ma se 
le cose fossero andate. Dio 
non voglia, diversamente, 
non dubitate di una cosa, 
compagni: che la colpa 
sarà stata dei comunisti. 

E" già da due giorni che 
i giornali cosiddetti indi
pendenti (ha cominciato, 
come al sdito, con la con
sueta, triviale impudenza, 
il giornale di Montanelli) 
avversano più o meno e-
splicitamente U proposito 
del Comune di Bologna, 
riconosciuto ineccepibile 
dei ratto dmOo stesso Co*-

. sigu, di e gestire * (come 
si dice) te mtqul* che fl 

cardinale arcivescovo in 
persona si è subito offer
to di celebrare, è la paro
la « speculazione* non ha 
mancato di apparire più 
volte, anche quando la si 
è usata con cautela, solo 
come ipotesi o come am
monimento. Lor signori 
temono che i comunisti 
vogliano cogliere questa 
occasione per speculare. 
Credete che sarebbero sta
ti colti dallo stesso scru
polo se si fosse trattato di 
un Comune retto dada DC 
o dai suoi alleati-compli
ci? Eppure là sì che la 
€ speculazione* è fiorita. 
Là si è speculato su tutto: 
si è speculato sulla reli
gione e suUe aree, sui sen
timenti e sui beni, sulle 
persone e sulle cose, sul
la umiliazione dei disere
dati e sulla arroganza dei 
ricchi, sulla impotenza e 
sul potere. Là e soltanto là 
le povere vittime innocen
ti di tanta ferocia avreb-
bero corso U triste rischio 
di essere seppellite accan-. 

\to a degù sfruttatori • a 
'dei ladri, tn una terra re

fatta ostile dal sopruso: 
un destino doppiamente 
immeritato. 

Invece, qualunque cosa 
sia successa ieri a Bolo
gna, questo è certo: che i 
massacrati di sabato non 
potevano essere salutati 
da una popolazione loca
le da più lungo tempo, da 
sempre, educata aUa de
mocrazia e, alla dignità 
deWuomo. Bologna è, si 
può dire, una città di co
munisti, retta da comuni
sti, in urta regione dove le 
sinistre, vale a dire il po
polo, hanno sempre go
vernato. Noi diciamo che 
non solo i funerali di ie
ri andavano celebrati da 
quello di Bologna, ma ag
giungiamo che se un tra
gico destino non avesse 
così voluto, bisognava an
darlo a cercare apposta 
un Comune comunista da 
sempre, come U solo che, 
porgendo il suo estremo 
salutò ai morti, possa in
dicare a chi resta dove 
e con chi sta la garan
zia del vivere democratico 
e onesto. 

(Dalla prima pagina) "'*' 
da transenne che univa Pa
lazzo d'Accursio a San Petro
nio, è arrivato il primo pic
colo corteo. Questo un « uffi
cioso » inizio - della manife
stazione. Erano i? lavoratori 
della Cigar, l'azienda che ge
stisce il buffet della stazione. 
Levavano alto il cartello che 
ricordava le sei ragazze ca
dute nell'esplosione di sabato: 
Lori, Katia, Rita, Nella, Mi
rella, Franca.;' Dall'altro la
to delle transenne la piazza, 
la folla arrostita dal sole, ha 
come un sussulto: applaude, 
lancia garofani, grida: « Il 

j fascismo non passerà ». Mez
z'ora dopo, un altro gruppet
to di persone si incammina 
lungo il corridoio. Questa vol
ta senza cartelli, senza vit
time da ricordare. E questa 
volta la gente non applaude: 
fischia anzi tanto forte ' che, 
per - un attimo un - venticello 
fresco sembra attraversare la 
piazza gonfiando bandiere e 

-striscioni. ; Ci sono, in quel 
gruppetto, il segretario della 
DC Piccoli, il ministro An
dreatta, il segretario del PRI 
Spadolini. Dieci minuti e pas
sa, insieme a numerosi altri 
esponenti socialisti, Bettino 
Craxi. Fischi ed applausi si 
mischiano. "Qualcuno, da> ol
tre le transenne, grida « vén
duto ». Arriva Pietro Longo, 
arrivano altri esponenti po
litici. Passa Enrico < Berlin
guer e la gente scandisce il 
suo home.- Ma' ora' i perso
naggi arrivano alla rinfusa, 
senza precise suddivisioni per 
partiti politici. E* giusto: non 
può essere, "questa r necessa
ria sfilata, una sorta di pas
serella per valutare i; diver
si « indici di gradiménto po
litico » dopo la tragedia del
la stazione. E sarebbe un 
gioco ben meschino, ' ora, 
quello che tentasse di suddi
videre, a seconda dei « colo
ri », gli applausi ed i fischi 
di questa giornata. -
v Da •. ultimi, in uno stesso ; 
gruppo, arrivano il presidente • 
della Repubblica Pertini, il 
sindaco Zangheri e, stretto fra 
loro, il presidente del Consi
glio Cossiga. Entrano in chiesa 
e, dietro di loro, si chiudono 
i pesanti portoni di San Pe
tronio. Un atto che, quasi sim- ' 
bolicamente, - separerà la ce
rimonia funebre religiosa, da 
quella folla enorme che « giu
dica». » 

In chiesa, sotto le grandi 
volte illuminate a giorno da 
riflettori della Rai, c'è poca 
gente. Solo le autorità, i pa
renti, gli amici, la pattuglia. 
confusionaria dei fotografi e 
dei giornalisti. E sono poche 
anche le bare - allineate da
vanti all'altare. Solo otto, in 
mezzo alle quali spicca quella 
piccola, bianca, di Angela Fre-
su, tre anni appena quando 
la bomba fascista le ha tron
cato la vita. Si è detto molto, 
in questi giorni, sul fatto che 
molte bare non sarebbero sta
te a questo funerale. Si è 
detto che i parenti rifiuta
vano i «funerali di Stato» 
quando di funerali di Stato 
non si trattava. Si è detto che 
non volevano dare i propri 
cari «in pasto alla piazza», 
o che non volevano « cretini » 
ai loro funerali. Ognuno, de
precando solennemente le al
trui strumentalizzazioni, ha 
imbastito impudentemente la 
propria, a seconda degli inte
ressi più immediati e meschi
ni. Ed intanto ci si è dimen
ticati del dato più ovviò, più 
umano: delio strazio di un'at
tesa troppo lunga, del legit
timo desiderio di riportare su
bito al paese, spesso lontano, 
il corpo del proprio congiunto. 
di ritrovare subito il calore 
di una solidarietà più ìntima, 
più privata. E ci si è dimen
ticati che. comunque, questa 
piazza, quante che fossero le 
salme sotto l'altare, avrebbe 
gridato il dolore di tutti, la 
rabbia di tutti. 

Parla il cardinale Poma. Pa
role lette con voce tremolan
te. Parole else parlano del
l'amor cristiano nei « tempi 
della distruzione dell'ira ». Poi 
i portoni di San Petronio fer
ravano ad aprirsi su quella 
piazza ricolma, rumorosa. Si 
riempie il palco delle auto
rità. Applausi e fischi tornano 
a mischiarsi, a confondersi 
agli slogan. 

Il sindaco Zangheri ed il 
presidente Pertini si fanno 
avanti, vanno verso il micro
fono, ed ora là gente applau
de soltanto, grida: «Sandro. 
Sandro...». E Sandro saluta 
senza sorrìdere. Sembra più 
vecchio e curvo di quanto la 
memoria del cronista non lo 
ricordi, come se i suoi ottan-
tatre anni gli fossero all'im
provviso caduti addenso. Die
tro, lunfo la fila compatta 

delle autorità di governo, dei 
. segretari, dei partiti e delle 
rappresentanze locali, spicca 
bianchissimo il volto del pre
sidente del Consiglio. 

Inizia a parlare Zangheri. 
« E' duro parlare oggi » dice. 
Ed è vero. E* difficile parla
re a quella piazza che ribol
le di grida, a quel crogiolo di 
uomini dove ciascuno sembra 
essere venuto per gridare la 
propria rabbia, : per « farsi 
sentire ». Ma al momento giu
sto. ad ogni parola giusta, 
queL ribollio di voci diventa 
un unico grande applauso, un 
unico ] grande grido. Così è 
quando il sindaco, anch'egli 
gridando, afferma: « Tutti. 
quelli che esercitano funzioni 
pubbliche, dal popolo verran
no giudicati per quello che fa
ranno... ». v 

Questo era il messaggio che 
quella ' folla voleva raccolto, 
questa è la verità più profon
da di questa indimenticabile 
giornata. Ma quanti sapran
no davvero ascoltarla? E*.una 
domanda che. resta mentre, 
lentamente, la gente.comincia 
a sgombrare... ""~ • ; " 

; BOLOGNA — Al termine dei 
funerali in piazza Maggiore, 
si è formato un corteo di me
no di. mille persone — in due 
tronconi: davanti gli autono
mi e dietro, ma nettamente 
staccata DP — che ha attra-

y versato la città, si è fermato 
davanti alla stazione e, infi-

. ne, si è sciolto in piazza San 
Francesco,. dovè ha parlato 
Mario Capanna. Tra i due 
tronconi del corteo, peraltro, 
ci sono stati alcuni momen
ti di tensione: non sono av
venuti, comunque, ^ incidenti 
di rilievo. 

Per altre 
vittime" 

funerali in 

BOLOGNA — Mentre a Bo
logna si svolgevano ì fune
rali . solermi, ih altre città 
d'Italia venivano tumulate 
ieri in forma privata alcune 
salme • delle vittime 

A.Bari nella mattinata so
no arrivati i corpi dei sei 
pugliesi periti nella strage. 
Ad- accogliere le bare, hanno 
notato polemicamente, e ama
ramente i congiunti, non 
c'era nessun amministratore 
della città, né un sacerdote 
e nemmeno un messo comu
nale. « Ci hanno lasciati soli 

— ha detto Luigi Zanetti. 
parente di Sonia Burri, la 
bambina di otto acmi morta 
tre giorni fa —, e non "si 
sono presi nemmeno la pena 
di metterci a disposizione i 
loculi per la sepoltura». : 

E por ha aggiunto: e A Bo
logna siamo stati assistiti in 
modo encomiabile. Ci sentia
mo in dovere di ringraziare, 
tutti: dagli amministratorL al 
personale comunale, dai tas
sisti, al personale sanitario. 
Qui invece, nella nostra città, 
il più totale disinteresse. -

Sempre ieri, a Marano Vi
centino, si sono svolti i fu
nerali di' due altre vittime, 
Elisabetta De Marchi, di 62 
anni, e suo figlio Roberto. 

Funerali in forma privata 
in altre città dell'Emilia, A 
Ravenna, nella chiesa di 
San Severo, si è tenuto il 
rito funebre per Antonella 
Ceci, 18 armi 

A Sant'Angelo Pio»». di 
Sacco (Padova) è stata se
polta ieri Anna Maria Salva-
gnini, 51 anni. Anche qui 
migliaia di cittadini hanno 
partecipato al funerale,-Do
lore e commozione a - Ca
gliari per le esequie di Udta 
Olla Cardillo. 

A Bologna è stato cremato 
il corpo del giapponese Iawo 
SekiguchL In Sicilia si è 
svolto il funerale dei d*e 
giovani Leoluca Marino • 
la sua fidanzata Antonella. 

Per oggi sono previste le 
esequie di undici vittime si
ciliane. Sette verranno sepol
te a Palermo, loro città na
tale; due a Messina e due a 
Catania. 

Telegramma 
di Waldheim 

NEW YORK — Un messag
gio del segretario generale 
delle Nazioni Unite Kurt 
Waldheim. sulla strage di Bo
logna è stato inviato ieri a 
Cossiga. 

m Sono rimasto sconvolto 
— dice il messaggio di Wal
dheim — nell'apprender* 
della tragica strage provo
cata dalla recente esplosio
ne alla stazione ferroviaria 
di Bologna. Desidero coglie
re l'occasione per rivolgere 
a lei, e, per tramite lei, eia» 
famiglie colpite, le mie alav 
cere oondofllanse In ejvjaate 
triste occasione». 
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A poche ore dal e oinvolgiménto del nome di Affatigato nell'inchiesta sulla strage 

Il neofascista bloccato mentre passeggiava in centro 
E' stato fermato da agenti francesi • Aveva documenti falsi > Riconosciuto da alcuni testimoni? • Su di lui pende un mandato internazionale di ̂ ^̂ ^ 
tura - La polemica della magistratura bolognese sulla fuga di notizie riguardanti il terrorista - Una voce filtrata dà Arezzo e confermata dal Viminale 

Affatigato: 
con luti tra 

dinamite 
e pestaggi 

Marco A.ffatigato, 24 anni, ex studente, ex ordinovista 
poi passato nelle file del Fronte Nazionale Rivoluzionario 
di Mario Titti nei primi mesi del 1974, ha fatto perdere le 
proprie tracce dopo il 21 dicembre 1978. Quel giorno, la 
Cassazione confermava la sentenza di condanna a 4 anni 

di reclusione per ricostituzione del partilo fascista inflitta
gli dal Tribunale di Firenze. 

Chi è Marco Affatigato? Di lui si cominciò a parlare 
qui a Lucca quando aveva appena 16 anni e capeggiava 
le spedizioni punitive contro gli studenti democratici. As
sieme a Mauro Tornei, altro neofascista lucchese, guida 

il gruppo degli ordinovisti ed è conosciuto come un duro. 
Più volte denunciato dalla polizia, riesce sempre a cavar
sela per la «comprensione» dei giudici. 

Poi il 25 gennaio 1975, poco prima che Mario Titti abban
doni l'auto per rifugiarsi a Barga nell'abitazione dell'inse
gnante Giovanni Giovannoli (condannato a 4 anni e 6 mesi 
per favoreggiamento dal Tribunale di Pisa assieme a Mau
ro Mennucci e Claudio Pera, altri due neofascisti del grup
po dei protettori di Mario Tuti) Marco Affatigato chia
mato dai camerati *Ro » abbandona precipitosamente la 
sua abitazione di Lucca dove vive con i genitori. Tuti ha 
appena ucciso i due agenti di Empoli. In casa di Marco, 
gli agenti trovano elmetti in dotazione all'esercito greco 
e una serie di opuscoli del gruppo «.Anno Zero* che è il 
continuatore dì Ordine Nuovo. 

Il 30 gennaio 1975, la Procura della Repubblica di Fi
renze spicca un ordine di cattura nei suoi confronti. Ri
mane latitante per 22 mesi, fino al 25 settembre 1976 quan
do gli agenti della questura fiorentina l'arrestano nella 
sua abitazione. Il neofascista, spavaldo e sicuro di sé, di
chiara di aver vissuto a Londra dove, ha lavorato come 
cameriere. Gli inquirenti non credono a questa versione. 
Sospettano, invece, che abbia trovato appoggi e aiuti in 
Italia e abbia svolto un'intensa attività eversiva. Da ricor
dare die proprio durante là latitanza di Tuti e Affatigato, 
nell'aprile del 1975, una bomba esplose sui binari nei pressi 
delia stazione ferroviaria di Incisa Valdarno: soltanto per 
un caso noti provocò la strage dei 1500 passeggeri della 
Freccia del Sud. , ; -.-.'. ..-....,•; ; • ;• ••;' 

Affatigato rimane in carcere fino al 26 febbraio 1977. 
Durante la sua permanenza in cella verrà interrogato dai 
giudici fiorentini anche per l'assassinio del giudice romano 
Vittorio Occ.orsio. Il giudice Vigna lo interroga sui rapporti 
tra Mano Tuti e quel « Peppino l'impresario », al secolo 
Giuseppe Pugliese, che faceva parte del giro di Pierluigi 
Concutelli, il « comandante militare » di Ordine Nuovo che 
il 10 luglio 1976 assassinò il giudice Occorsìo. Affatigato, 

in quell'occasione, accennò ad alcuni contatti tra la loggia 
P 2 della massoneria e i caporioni di Ordine Nuovo. Ma su 
Mario Tuti rimase con la bocca chiusa. 

Scarcerato nel febbraio del '77 il fascista fece ritorno 
a Lucca dai suoi, poi prestò servizio militare a Bologna. 
Congedato, ritornò a Lucca.- Il 21 dicembre 1978 la condan
na a 4 anni per ricostruzione del partito fascista divenne 
definitiva con la sentenza delta Cassazione. Informato. 
Marco Ajfatigato scomparve dalla circolazione. Ricercato 
con un ordine di cattura del Tribunale di Pisa per favo
reggiamento personale di Mario Tuti. Affatigato è riparato 
sulla Costa Azzurra, così come aveva fatto il suo amico 
Mario Tuti. Rifugiatosi a Nizza lo squadrista, secondo 
quanto avrebbero accertato gli uomini della questura di 
Lucca, -sarebbe più volte rientrato in Italia. Anche sabato 
3 agosto, giorno della strage di Bologna? 

Marco Affatigato 

Indagini tra i fascisti degli attentati ai treni 
Vaste azioni della polizia e dei carabinieri in Versilia e a Lucca tra i «camerati» legati a Tuti - Affatigato aiu
tò il plurìomìcida a fuggire - Collegamenti tra i Mar di Fumagalli, gli uomini di Borghese e Avanguardia nazionale 

Dal nostro inviato ' ! 
LUCCA^— Indagini a tapp^ 
to in ; Lucchesia e in Versi- ' 
lia. Si*'.icontfoliano imovf - ; 
menti e gli alibi dei «neri» 
amici. di Marcò Affatigato, 
elemento di primo piano del 
neofascismo lucchese, protet
tore di Mario Tuti, ricercato 
e ora arrestato in Francia 
nel quadro delle indagini sul
la strage alla stazione di Bo
logna. Sono passati cinque 
anni da quel 22 aprile 1973 
quando il dottor Umberto Ca
talano, dirigente dell' Antiter
rorismo attuale questore di 
Lucca, irruppe coi suoi uomi
ni nel covo nero di via dei 
Fossi. I fascisti avevano ar
mi, esplosivo e un piano di 
attentati da compiere nel cor
so delle elezioni del 15 giu
gno 1975. • . ,... 

Finirono in carcere Clau
dio Pera, Ercolini, Giovanno
li, Babowki. Ma Affatigato 
era già uccel di' bosco dal 
gennaio '75 quando Mario Tu
ti. dopo, la strage di Empoli, 
fuggi e si rifugiò a Lucca ab
bandonando > la sua vettura. 
La vicenda finì in una bolla 
di sapone. Con una scanda
losa sentenza i giudici del 
tribunale di Lucca mandaro
no assolti i neofascisti protet
tori di Affatigato e di Mario 
Tuti. 

Adesso, a cinque anni di 
distanza, si torna ancora una 
volta a indagare tra i came

rati di Mario Tuti e Marco : 

Affatigato. Si torna a scava
re tra quanti aiutarono l'as
sassino di Empoli a trovare 
un rifugio sicuro è a farlo 
espatriare oltralpe, sulla Co-

. sta Azzurra, .dove ha trovato 
ospitalità e protezione fino a 
ieri anche Marco Affatigato. 
Ancora una volta si sospetta 
che i fiancheggiatori degli as
sassini di Bologna si trovino 

(proprio qui a Lucca, in Ver
silia. dove per anni, dal '69 
al '75, hanno vissuto gli ele
menti più pericolosi per la 
democrazia, gli strateghi del
l'eversione nera. Basterà ri-

: cordare il caso Lavorini. la 
costituzione dei «comitati di 
salute pubblica», il «MAR» 

idi Carlo Fumagalli, che si 
riforniva di esplosivo per 
gli attentati in Valtellina, e 
che verrà anche lui assolto 

; con una sentenza incredibile, 
sempre dai giudici di Lucca. 

Basterà ricordare che pro
prio in Versilia ; gli uomini 
della «Rosa dei Venti» tro
varono aiuti, finanziamenti e 
protezioni. Sempre • qui - in 
Versilia, il Fronte nazionale 
di Valerio Borghese trovò ap
poggi e adepti, tra cui quel 
Piero Cannassi, boss di 
Avanguardia nazionale ricer
cato da anni e recentemente 
espulso dalla Spagna. 

Non sono semplici coinci
denze se ancora una volta. 
per la strage di Bologna, per 
il massacro di tanti innocen

ti, la pista conduce nuova
mente inXucchesia e in Ver
silia. Ieri? in"'questura, a Luc-
ca.^ctera grande animazione. 
Da Roma é da Firenze sono 
arrivati - funzionari e agenti 
dell'UCIGOS e della DIGOS 
per collaborare nelle indagini 
e dare una roano agli inqui
renti del capoluogo lucchese. 
Sono state compiute numero
se perquisizioni, si sono ispe
zionati appartamenti, cascina
li, e case disabitate. Si sono 
controllati gli alibi dei vari 
personaggi implicati nelle in
chieste sulle trame nere. So
prattutto si indaga per stabi
lire se, in questi ultimi tem
pi, Marco Affatigato. dopo la 
sua scomparsa, ha avuto con
tatti coi « camerati » lucchesi. 

Proprio dalla questura di 
Lucca è partita - una segna
lazione su Marco Affatigato 
alla magistratura bolognese. 
Perchè? Semplice sospetto o 
qualcosa di molto più con
creto? Il questore Catalano, 
attorniato dai suoi collabora
tori, ieri mattina, ha rispo
sto con un « no comment ». 
«Ma le prossime 48 ore sa
ranno molto importanti per 
la prima fase dell'inchiesta ». 
sussurra qualcuno molto vi
cino agli • inquirenti, lascian
do intendere che la pista 
Marco Affatigato è quella sul
la quale si sta lavorando a 
ritmo frenetico. 

Marco Affatigato. l'abbia
mo detto, è scomparso da 

Lucca circa un anno e rnèz-
. zo fa. Di recènte,:il suqno-, 

me era tornato' alla" ribalta1 

dopo il disastro di Ustica, 
} dove uh • DC:9 'dell'Itavia' * età 

precipitato ih mare. Uria te
lefonata anonima aveva in
fatti asserito che a bordo 
c'era il neofascista che tra
sportava una bomba. Ma - lo 
stesso Affatigato aveva smen
tito tutto con una telefonata 
alla madre. Ora pare che la 
pista . allora scartata venga 
ripresa da qualcuno che pro-

. pone una lettura della scia
gura aerea alla luce della 
strage alla stazione di Bolo
gna. / ;:..,-- ---'- ,'.'• ,:••-•-
.. Marco '•.. Affatigato, -'-• altra 
coincidenza, ha svolto il ser
vizio multare negli anni '77-
'78 a Bologna. Proprio in quel 
periodo, nel capoluogo emi
liano, avvenne un misterioso 
furto di documenti (patenti di 
auto o carte d'identità?) do
cumenti che poi saranno tro
vati indosso all'Affatigato 
quando verrà bloccato in 
Francia nel corso di un con
trollo. Di quella vicenda non 
si è saputo più niente, anche 
perchè le autorità francesi si 
sono guardate bene dal for
nire dettagli alle autorità ita
liane. Ma ora. alla luce de
gli ultimi avvenimenti, anche 
quell'episodio dovrà essere 
chiarito. 

Giorgio Sgherri 
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Cosa dice la legge sul 
commercio degli esplosivi 

RÓMA — Come e dove possono procurarsi esplosivi i terro
risti? Quali controlli regolano il commercio e il trasporto le
gale'di tritolo e dinamite? Quali falle si possono aprire in 
questa rete di controlli? . . "-\' 

Diciamo subito che eludere le leggi in materia di espio-; sìvi è via via meno -difficile man mano che il materiale ar
riva a destinazione, cioè nelle cave, .nelle miniere e nei caa-

. t i e i i . ; . - . ---,.;•-.- V , . / - -;- . : : . : , : v-V. : .,=--• h'---'i-.y-,:-.'. y..-, " . -^: . ^ ';-
La fabbricazione, la vendita, il trasporto e il deposito 

di esplosivi è regolata in Italia da una serie di norme che 
impongono per ciascuna di queste operazioni una -licenza 
particolare, con il nóme di una persona responsabile e non 
di una ditta. La legge si riferisce anche agli elementi solidi 
e liquidi destinati alla composizione di esplosivi. -

Chi fabbrica, tiene in deposito o vende esplosivi di qual
siasi tipo deve avere un registro vidimato dall'autorità di 
pubblica sicurezza nel quale vengono riportate quotidiana
mente, le operazioni fatte, con tanto .di nomi e indirizzi. _ 

Per il trasporto esistono' due tipi di licenza: una rilascia
ta dal prefetto per trasferiménti fino a cinque chili di di
namite e cinquanta detonatori, un'altra rilasciata dal mi
nistro dell'interno per quantità superiori.;. - - - • = ' . -/"~"i 

• Oltre ad avere la licenza di trasporto esplosivi; è neces
sario ottenere per il trasferimento effettivo il « nulla osta » 
della questura. Cosi si certifica che anche il destinatario ha 
una licenza di deposito esplosivi, senza la quale il trasferi-

. m e n t o non può avvenire. « j . .._„••.* : ' <•;'•>.'- - v. •<•• 
Gli esperti nel settore sonò concordi nel ritenere che fino 

ai depositi i controlli siano rigorosi. Molto aleatorio, invece, 
è il controllo dell'uso che viene fatto normalmente in cave, 
miniere, lavori stradali o in gallerie, anche se sono sempre ri
chiesti una licenza e un registro per le operazioni giornalie
re. Tecnicamente, infatti, è molto difficile distinguere se in 
una « volata » di mine (come si dice in gergo) sono stati 
usati 50 o 100 chili di esplosivi. 

«Sono vivo per caso e non mi fanno muovere 
ma in piazza avrei voluto esserci anche io» 

Dalia nostra redazione 
BOLOGNA — € Vorrei essere 
anch'io in Piazza Maggiore 
vicino a quelle bare, pzr so
lidarietà umana, civile, per 
piangere insieme ai loro fa
migliari ». Una di quelle bare 
poteva portare inciso U suo 
nome. Raffaele Mastronicola, 
25 anni. E* < salvo per mira
colo » come dice lui. « Non si 
piangono solo i parenti, non 
si pensa salo a se sfessi, il 
nostro cuore è pieno di dolo
re per tutti quelli che non 
vedranno più i loro cari*. E* 
la madre di Raffaele che par
la. Le sue parole sono crude, 
senza véli. Raffaele lavora-

airatoo nuotii* 
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va al buffet della stazione in
vestito in pieno dall'esplosio
ne. Un lastrone di marmo gli 
è caduto addosso lasciandogli 
fuori solo la testa. Lo hanno 
tirato fuori tre suoi compagni 
di lavoro. < /o urlaro», dice. 
Ora è qui alla stanza nume
ro 3 del reparto medicina del
l'Ospedale 'Maggiore, ricorda 
tanti particolari, ma uno so
prattutto lo assilla. Nella ta
sca del suo pantalone hanno 
trovato una scarpina di una 
bambina di 7-8 anni, e Forse 
sarà di quella piccola di Bari 
che è morta-», dice con un 
nodo alla gola. Arrivano i 
compagni di lavoro del buf
fet che l'hanno tirato fuori 
dalle macerie, trovano la for
za di scherzare. Gli dicono 
che in città sta arrivando 
tanta gente per i funerali. 
€ Vorrei esserci anch'io », ri
pete agli amici < ma non mi 
fanno scendere nemmeno dal 
letto >. * Andremo noi per 
te*, gli dicono. 

Ruggero Sorcina, 26 anni,' 
capostazione di Suzzara (Man
tova) stava ritornando da una 
visita ai genitori a Bari. Do
veva riprendere il servizio. 
Era sul primo marciapiede 
all'altezza del self service. 
Ora sta bene, ha solò un ema
toma al capo. «Oj/ni volta 

che ci ripenso, davanti ai 
miei occhi sfilano immagini 
terrìbili. Forse bisogna prora-
re per capire. R ferroviere 
ha poi una pausa. Sembra 
pesare te parole e aggiunge: 
e La prima reazione, istintiva, 
è quella di dimenticare, ma 
sarebbe sbagliato. Bisogna in
vece ricordare, perché c'è da 
recuperare solidarietà, uma
nità. Stiamo vivendo tempi 
duri, ormai non ci si stupi
sce più di nulla. Ma non 
possiamo abituarci alla mor
te, rassegnarci alla strage, 
sarebbe un cedimento*. Ai 
funerali — aggiunge — non 
posso andarci, ma lì seguirò 
per diretta in televisione. Un 
modo per testimoniare la sua 
partecipazione. 

Anita Passini, SS anni, re
sidente a Belo Horizonte 
(Brasile) è ricoverata al re
parto medicina-donne. In te
sta ha un fitto cespuglio di 
capelli -bianchi. Era a Bolo
gna a trovare i parenti. In 
questa città è nata ed è an
data in Brasile nei 1923. Ogni 
dieci anni ritorna per una vi
sita. Ha riportato soltanto 
leggere ferite perché si tro
vava in biglietteria. Ha un 
braccio tagliato da un vetro, 
dice la cugina di Bologna che 
l'assiste. Stava prendendo U 
treno per Marconi, dove vo~. 

leva vedere se era ancora 
in piedi la casa dove era na
ta. £ ' serena, parla con pa
catezza, sa che la morte l'ha 
sfiorata, ma è sollevata. Chie
de a me come deve fare per 
mettersi in contatto con U 
consolato del Brasile a Fi
renze. L'assistente sociale 
che mi accompagna prende 
nota e dice che ci penserà 
lei. Gli spiace di non potere 
seguire i funerali perché non 
ha un televisore a portata di 
mano, ma le dicono che sa
rà piazzato nella sala d'aspet
to del reparto. Poi lei e la 
cugina vorrebbero parlarmi 
di tante altre cose. Mi dice 
che ha una sorèlla di 96 an
ni, e E* una famiglia di lon
gevi », aggiunge la cugina 
come per sottolineare la for
tuna o il caso che l'hanno 
sottratta aUa morte. 

Nella stanza numero 4 del 
reparto dermatologia c'è Pie
tro Pizzìtola, 31 anni, di Al
camo, muratore a Milano. 
Slava recandosi dai famiglia
ri in ferie. Ha la schiena e 
le braccia martoriate dalle 
ustioni. Nella carne si sono 
conficcate tante schegge di 
vetro che i medici non hanno 
ancora potuto togliere. Sul 
suo viso si legge una soffe
renza atroce. E' fasciato da 
uno strato di tre centimetri 

di garze, la testa è completa
mente rasata. E' l'ora di pran
zo e un'inserviente sta dan
dogli da mangiare. Chiede 
dell'acqua che beve con una 
cannuccia ' dal bicchiere. 1 
suoi occhi seno puntati ver
so di me, ma evidentemente 
guardano oltre. Mi sposto e 
lui continua a guardare fis
so sempre in -quel punto, man
gia come fanno i bambini. 
Nonostante tutto trova la for
za e la voglia di parlare. Nel
le sue parole c'è quasi umil
tà per non sapere esprimere 
tutto quello che prova: e Mi 
trovo in un mare di guai. E* 
una cosa fuori dai normale, 
scusi*. La strage, i funera
li, tante vittime. tCosa pen
so. Sono di quelle cose — di
ce — che fanno male e non 
si debbono fare. Un conto è 
se succede una disgrazia e 
allora ci si fa una ragione, 
si dice era il destino, ma co
si no*. 

E' andato in ferrovia subi
to dopo la liberazione, come 
manovratore, ha avuto un'tre
mendo infortunio nel quale.ha 
perso una mano e un piede, 
per questo è passato a fare 
u guardiasala. e Ora mi ca
pita anche questa, ma in fon
do sono stato fortunato per
ché gli altri sono morti », di
ce Aldo Sammarchi, 58 anni, 
che è ricoverato con una spal

la rotta. € Durante questi 
giorni — aggiunge Silvio Mott, 
39 anni, di Trento, tecnico 
presso una ditta di Bologna 
— ne sono passati tanti dei 
pensieri nel cervello. Non pro
vo sentimenti di vendetta, ma 
non so bene cosa farei se me 
li trovassi davanti. Certo è 
che oggi sono molto più iso
lati di ieri*. 

Franco Tacchi, 40 anni, un 
operaio bolognese che lavora 
alla GD, una nota fabbrica 
di macchine automatiche; è 
anche lui ricoverato in medi
cina, ha avuto ustioni in va
rie peati dei corpo ma sta 
meglio. L'esplosione Yha sca
raventato sotto uno dei va
goni dei treno * Adria Ex
press* che era fermo sul 
primo binario. € Sotto di me 
— aggiunge con commozione 
— avevo un bambino di sei 
sette anni che piangeva. So
no sgusciato fuori, l'ho pre
so sotto U braccio e sono 
scappato, questo bambino 
chiamava disperatamente il 
padre e la madre. In bigliet
teria si sono ritrovati. Ora 
vorrei rivederlo perché in 
mezzo a tanta, morte, è una 
gioia immensa sapere che un 
bambino si è salvato. E' un 
ricordo A vita eh* non po
trò mal dimenticare*. 

Riffitlt Capitani 

(Dalla prima pagina) 
sacro della stazione di Bolo
gna. E\un caso? Chi ha in
teresse a e impasticciare * co
sì le . cose? La conferenza 
stampa di ieri è stata una 
conferma che « in alto » non 
tutti collaborano per fare pro
gredire l'inchiesta; Eccezional
mente ieri al questore di Bo
logna è .sfato affiancato il 
sostituto procuratore dottor 
Luigi Persico che aveva nel
lo stomaco un rospo da spu
tare e lo ha fatto in modo 
abbastanza trasparente, su 
una platea di cronisti che era 
a dir poco inuiperifa per quel
la « fuga di notizia *: non tut
ti avevano fatto in tempo a 
coglierla. - • 

Le parole — quasi un mo
nologo del magistrato della 
procura di Bologna — è sta
to un invito alla prudenza, 
al senso di responsabilità, a 
non fare avventate e. incon
trollate anticipazioni, a colla
borare, perfino, con la auto
rità giudiziaria passando pa
rola in caso di reperimento 
di testimonianze fondamentali, 
ma anche una conferma che, 
collateralmente al drammati
co • impegno inquisitorio, la 
procura bolognese non tolle
rerà che ditti cerchino facile 
gloria sulla sua pelle. 

k Pretendiamo di essere i 
sóli a parlare perchè noi por
tiamo U peso di queste dram
matiche indagini. Non voglia
mo vedere volare via -r-.ha 
detto il magistrato riferendo
si .all'anticipazione del nome 
di Affatigato — gli uccellini 
dal pollaio. Speriamo che no
nostante le falle, l'inchiesta 
possa andare ugualmente in 
porto*. Oltre a questa brutta 
storia che gira attorno al no
me di Affatigato non ci sa
rebbe altro. Le perizie sono 
ancora in corso, sia da parte 
dei medici legali, sìa da par- -
te degli esperti balistici i 
qual\, tuttavia, non si. sono 
ancora: pronunciati .sulla qua-
Ift4ri/^resj>l^jcQJ)%ijnp^flaio1J 
per ììnfame attentato e nep--

dell ordigno.. .Maxco -«. Roy.> 
Affàiigatò avrebbe potuto, co
me tanti altri giovani, farsi 
una - esperienza in fatto '• di 
esplosivi •' proprio a Bologna. 
Ha fatto il militare di leva 
nel depositò miliiaré dei Pra
ti di Capraia U luogo dove, 
ora, sono state ammucchiate 
le macerie della stazione fer
roviaria di Bologna, tenute a 
disposizione, della magistratu
ra. Come è noto, è intenzio
ne degli inquirenti di passarle 
al setaccio. Affatigato entrò in 
latitanza subito dopo aver, ul
timato ÌV periodo di leva a 
Bologna. Il geometra omicida' 
di Empoli in un memoriale 
rimprovera all'organizzazione 
di essere dimenticata, di aver 
concesso pochi aiuti ad Affa
tigato che, evidentemente, per 
Tuti, meritava una migliore 
considerazione. La circostan-. 
za è stata ricordata proprio 
dal dr. Luigi Persico nétta re
quisitoria . dell'inchiesta del
l'Italicus. 

•' In queste ore, dopo l'ecci
dio di sabato, l'autorità giu
diziaria aveva '• ipotizzato — 
nella mancanza assoluta di 
elementi più certi — che la 
bomba potesse essere '• stata 
messa appunto. dai gregari 
del < fronte nazionale rivolu
zionario*, di cui facevano par
te Tuti, Luciano Franci e Pie
ro Malentacchi rinviati a giu
dizio venerdì :scorso per la< 
strage délTltalicus. Era una-
pista' che aveva soltanto U 
conforto dei precedenti stori
ci dei suoi militanti. Tuttavia 
sembra che qualche lievissi
ma conferma 'in pòi fosse 
giunta agli inquirenti dalle te
stimonianze di molti cittadini 
che sabato mattina avevano 
avuto occasione di sostare nel
la tragica sala d'attesa di se
conda classe e sotto la pensi
lina del primo binario. Ma si 
trattava di un c / 3 dì fumo» 
molto tenue, ricavato scavan
do nelle immagini della me
moria. 

Quella fuga di notizie ha 
avuto un senso? E* stata solo 
leggerezza? Non è la prima 
volta che le indagini contro U. 
terrorismo vengono dolosa
mente impasticciate, frustra
te. Ha detto Persico, riferen
dosi alla nota datata Arezzo: 
.e Ciò apre ancora di pie l'esi
genza di una valutazione cri
tica perchè m alcuni recenti 
prorredtmeittì, sua serie di 
problemi e di argomenti ver
tevano proprio su Arezzo. 
Arezzo è una parola che in 
questa materia fa sempre sob
balzare e d induce ad appro
fondimenti molto pai attenti 
per tante questioni delicate 
che sono scritte nella storia 
di passati processi». Perfino, 
aggiungiamo, nella sentenza di 
rinvio del giudice Velia che 
in una delle pagine denuncia 
che un magistrato di quella 
città, motto vicino agli am
bienti detta destra, cercò di 
negargli documenti e interro
gatori di grande importanza 
ai fini di stabilire la respon-
.«abilità degli imputati dell' 
Italicus. Conferma Persico: 

* I problemi e le difficoltà dei 
rapporti medioevali tra Bolo
gna e Arezzo sono scritti su 
alcuni documenti di altri prò-

. cessi ». E su ulteriore preci
sazione si chiude la conferen
za stampa, in attesa' della 
grande manifestazione di cor
doglio per le vittime della stra
ge, Ma i rapporti sono « me
dioevali* anche con la capi
tale? «Abbiamo avuto — ri
prende il dr. Persico e il que
store avv. Italo Ferrante con
ferma con cenni del capo — 

dal ministero dell'Interno to-. 
tale assicurazione, piena, coU 
laborazipne e assoluto'rispet
to, di quella che una volta si 
chiamava la prerogativa dèl
ia direzione di indagine della 
magistratura *4 I/altra ' sera", 
dopo la diffusione' d\, quella 
notizia, di agenzia, ' i telefoni. 
della Procura dovevano bru
ciare. « Quello che dovevamo 
fare — ha spiegato il magi
strato bolognése — l'ho fat
to: di tutto ciò che accade ci 
saranno le giuste, legali e do
verose conseguenze ». 

MisurereiM)1 èói\ fatti 
(Dalla prima pagina) , 

monde tHqutetqnti, inevi
tabili. ?t 

".'- Gli autori della strage 
non hanno colpito questa ó 
quella parte, ma l'umanità 
intera e il diritto elemen-

, tare e sacro alla vita. Ma ' 
perchè con questa insisten
za a Bologna? Questo luogo 
di esperienze e di' batta
glie democratiche di pro
gresso è un ostacolo tale • 
sulla loro via, da doverlo ' 
ad ogni costò travolgere?-
Non sarà travolto. Gli im-

-; pegni delle persone umane 
possono vacillare di fronte^ 

-•; al convergere di eventi norr'( 
sempre prevedibili. Ma'nói''' 

• bolognesi -un -'impegno'/di' 
, fronte al paese, alle memò-': 

rie della Ttésistenzà, di'" 
fronte all'avvenire, ai gió- . 
vani, a colorò che in tutta 
Italia attendono ancora una 
volta la nostra risposta, e 

; che da tanti paesi stranie-
:fi ci hanno inviato parole 
di pietà, di amicizia e di 
incitamento, ' un impegno 

' severo e fermo vogliamo 
. preriderZo. Sulla linea che 7 

divide la democrazia^ dal
l'eversione non arretrerei• \ 

'• mo, al contràrio combàtte--' 
remo con maggior vigorìe-e' 
coscienza pHS^àhiara WMa™ 
pósta in gioà&VE' una ^pò>-;^ 
sta altissima^ Sono attaccan
te le conquiste costituzio
nali, il diritto dei lavora
tóri a costruire una socie
tà più giusta, le attese del
le giovani generazioni, V 
esigenza umana e politica 

• del cambiamento. Ci batte
remo duramente perchè 

•questa prospettiva non sia 
negata. Abbiamo forze e 
convinzioni che non si esau
riscono nel giro dei giorni 
e degli anni . / '.:->-

Ma altre domande incal
zano. Quali complicità hàn--' 

'.. no consentito e accomjfa-^ 
guato questa .'azione nefan
da? Quando le scòpriremh? \ 
I ritardi non saranno nùò-' 
vamete esiziali? No, signor 
Presidente, U dolore non : 
può farci tacere. Questi 
corpi straziati chiedono giu
stiziai senza - la quale sa
rebbe.^ difficile salvare - la 
Repubblica; chiedono pron
ta identificazione e con
danna dei colpevoli di qiie-

, sto e di tutti i delitti che 
? hanno macchiato l'Italia in 
--• questi anni; chiedono scon
fitta della sovversione, ri

stabilimento delle condizio
ni di una vitàie dl;una\lot-
\a democratica ^jòrdinMa. 
h\TroppePincèrte%e e col
pevoli de'vlazj§ni'Ìuinno$u-
,bito le indagini da, piazza 
Fontana ad oggi. Troppe in
terferenze e coperture sono 
state consentite. Orala sin
cerità del dolóre e della 

' condanna si misurano sui 
sfatti ed esclusivamente su 
•. di essi, sulla volontà e rul

la capacità politica e giù-. 
diziaria di fare Iute sulle 

; trame eversive, è sui delit
ti che si sùssegitpnp tn'uh 
créscendo inaudito. '' ""•'••"•':ó 

è'inèdèàsatièt- Mà^^ipéf-, 
•Uva politica' dì fermezza 'e 
di chiarezza, che 1accolga 
il ^consenso del .popó!ò.r E' • 

•cèrio ; che coloro i quali 
- hanno ricevuto le respon

sabilità di governo è par
lamentari dal popolò, tutti 
coloro che esercitano fun-

, zioni pubbliche, dal popò-. 
r lo verranno giudicati per 

quello che faranno, con una 
-vigilanza e sensibilità.mol

tiplicate ; dall'angòscia ài 
questi .giorni, e dalla gra-

. vita''estrema' dèi "crirriine 
'chT T ' sfà^ jzomesso. 

pr^pW^^t^^o^'i^"-
=«o!,co^*»^dpwfi?^K 
uómwìi' acéòr'si aita siàzio-

: ne" dì Bologna nelle ore 
dèlia strage, pef soccórre
re e -salvare: semplici cit
tadini, personale sanitario, 
magistrati.' dipendenti dè-l 
gli enti locali, ferrovièri^ 
vigili del fuoco, mimati, 

'. forze,dell'ordine,.e lajnól-
:. titudme che - è su questa 

piazza a raccogliere la.sfi
da dei terrorismo.. Grazie 
di essere ymuti.;../ùsiepie 
non ''potremo 'iè'iséVe'spon-
mXrfl'sàìu^ aW&Wtvne 

* è ' in'V£ué$9' mbWenio, jx-
gnp>;ijrfes^erije';;^Kàl 

:pùboÌjpa,rynafprómè$s^a mo
rate 'e'fpòliitèa '\àì','f<!$eiià 
alle ragion i del ìprògresso 
umano è'd èyiduc&m'una 
giustizia che non può' fal
lire perché poggia sulrant-
mo di grandi masse di don
ne è di uomini Cosi noi 
affermiamo oggi, la nostra 
difficile speranza, e chie
diamo a tutti di combatte-

. re perché la vita prevalga 
sulla morte, il progresso 
sulla reazione, la libertà 
sulli tirannia. -

i - * • -

Il micidiale «T4» 
già usalo1 

fascisti a Peteano 
BOLOGNA — Trinitoluolo, 
o — più semplicemente — in 
sigla « 1 4 » . Sono numerosi 
gli esperti balistici, i quali 
oggi avanzano l'ipotesi che la 
strage della stazione di Bo
logna sia stata provocata da 
una bomba confezionata con 
questo esplosivo potentissi
mo. Delicatissimo ed estre
mamente diffìcile da trovare: 
in pratica, i l «T4 » è in dota
zione soltanto alle forze della 
Nato e, pare, di qualche re
parto specializzato delle forze 
armate italiane. 

Perchè qualcuno "propende.^ 
In attesa della perizia balisti
ca, per l'ipotesi del « T I » ? 
Soprattutto per questa ragio
ne: una bomba confezionata 
con e T4 » sarebbe stata poco 
pesante e tale, comunque da 
provocare un disastro di 
queste dimensioni. Resta, pe
rò, il fatto che questo esplo
sivo è difficile da trattare. ET 
sensibilissimo alle alte tem
perature e, come si e detto, è 
difficile da reperire. Se fosse 
e T4 », dunque, diventano i-
nevltablli due altre ipotesi: 
chi ha confezionato la bomba 
di Bologna è un artificiere 
espertissimo, un vero perito, 
e — inoltre — ha avuto pos
sibilità di « pescare » l'esplo
sivo in qualche santabarbara 
della Nato o di un reparto 
specializzato militare italiano. 

Nella storta del terrorismo 
Italiano, 11 « T4 » è stato usa
to, per compiere una strage, 
soltanto una volta: a Peteano, 
dove 11 31 maggio del 1972 fu 
fatta saltare una «iSOOs Im
bottita del potentissimo e-
sploalvo. Come si ricorderà, 

in quella occasione, rimasero 
uccisi tre carabinieri e ferito 
un ufficiale dell'Arma. 

L'episodio tragico della 
strage di Peteano • conse
guentemente anche-la «torta 
dell'esplosivo « T4 » usato 
quella volta hanno rappresen
tato una delle storie più cupè 
e inquietanti degli ultimi un
dici anni. Si ricorderà che, in 
seguito a forzature e attra
verso costruzione di. indiai 
falsi, furono incriminati sei 
innocenti, assolti in ' due 
drammatici processi. Furono. 
poi, gli inquirenti — incrimi
nati a loro volta per il tìepi-
staggio dell'inchiesta — a es
sere assolti al termine di al
tri due processi. 

La vicenda cosi (come vuo
le la storia di questi undW 
anni) è rimasta nel mistero. 
Attualmente è m corso una 
nuova inchiesta a carico del, 
fascista triestino Carlo Cteut-
tlni (uno degli autori del ten
tato dirottamento di un aera© 
a Ronchi dèi Legionari): il 
nome di Carlo Cicuttini er» 
già corso fin dall'inizio delle 
indagini, ma gli inquirenti, 
capeggiati dal generale Min-
garelli, esclusero 'subito la 
cosiddetta «pista nera.», per 
imboccare una impossibile 
«pista rossa» e approdare, 
infine, sull'inesistente pista 
che condusse a incriminare i 
sei innocenti. 

All'esplosivo « TI ». dunqm*. 
è legata una tragedia ancor* 
tutta da chiarire, ma che at 
inserisce, ' comunque, 
strategia della tensione e. 
che, nelle oscure Attivila 
cosiddetti « corpi 
dello Stato». 
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Z« pretesa israeliana e una città-simbolo 

La prima volta (autunno 
del 1961) Gerusalemme fu per 
me un rifugio. La raggiunsi 
per sottrarmi a un'perìcolo 
più immaginario che reale, e 
tuttavia sinceramente temuto. 
Per istigazione di un collega 
avventuroso e imprudente ero 
entrato in Giordania in modo 
(come . dire?) non del ' tutto 
corretto, spacciandomi per fo
tografò. < free-làncè * - (indi
pendente). Le regie autorità ci 
avevano accolto con una èór-
tesìà cèrto dèi tùlio sponta
nea, ma che a nói senibrò ec-, 
cessiva e perciò sospetta: un 
preludio 'sarcastico ad àrresii 
è torture. Quando infine, in
sieme con una delegazione- di 
industriali • tedeschi, fummo 
convocati a corte da re. Hus
sein,.il temerario collega-per
se'ogni baldanza e speranza. 
Era— disse con espressione 
immaginifica — come se un 
leone ci avesse invitato a ce
na nella sua tana. Rischiava
mo di essere non i commen-. 
sali, jha.la pietanza. Con una' 
scusa^slràvagante^xespihgéhiU 
méT ̂ invito., E decid.en\mo, d{. 
« fuggire » in'Libano.' Ma non 
cerano aerei. Dovevamo re
stare in Giordania altre 24 ore. 
Noleggiammo un'auto e ce ne 
andammo a visitare i Luoghi 
Santi: Betleirime e, appuntò,. 
Gerusalemme; come attirati 
dàlia speranza di Un diritto 
d'asUa'che sapevamo peraltro 
inesistènte. " "'••' 

•Ricordo la strana impres
sione 'dì trovarmi non in Me
dio- Oriente, ma -. a casa mia. 
Non a Roma, certo, ma in Ita
lia', in Toscana, in Umbria. 
In Palestina c'era (é'è da se
coli) : ' un'aria, francescana: . 
mura, campanili, torrì'Mi pie
tra bianca e ' rosa, cipressi. 
ulivi, • vigneti. Sembrava -di 
viaggiare fra Gubbio e Assi
si: Ma i soldati giordani che, 
sdraiati nell'ombra fresca di 
un androne, stavano a guar
dia del Santo Sepólcro, ci ri
cordarono, con la loro armata 
presenza, che Gerusalemme 
óra stata conquistata e libe
rata troppe volle per appar
tenere a uno solo dei tre « Po
poli del Libro*. Tre popoli. 

Ma divisi, a loro volta, in tan
te lingue e riti e sette, come 
in un infinito corridoio pieno 

;di specchi. Scambiandoci- per 
turisti, un frate, italiano ci 
raccontò storie intricate dì fe

roci gelosie fra cattólicìe or
todossi, latini e greci e arthe-

• ni, di lotte fratricide per il 
possesso di un angolo di chie
sa, di una scala, di una /irie-
stra. ^Bisogna impedire — ci 
disse con molta serietà — che 
i sacerdoti rivali tenganotrop-
po a lungo, con un pretesto, o 
per simulata Sbadataggine, og
getti di loro, pertinenza, come 
sedie, inginocchiatoi, candèlie-

. fi, in luoghi che non gli ap
partengono. Altrimenti ne* di
verrebbero presto i proprieta
ri, per diritto di usucapione^*. 
v Cosi •parlando, giungemmo 
sulla Tómba di Cristo. C'era, 
in preghièra, una persona sor 
la, una donna, con accanto una 
valigia.-. Con stupore, riconob
bi in lei. una cameriera, del-

•. l'albergo .dì Amman,, un'araba 
cristiana; scontrosa e' àfflitti-

. va, '.che due. giorni prima mi 
aveva confidato la sua viéce-. 
rate avversione per JT re' e, 
in generale, per la' dinastia 
hascemita, mettendomi così, 
datele circostanze,, iti' grande. 
imbarazzo. Solitària ed umile, 

•sprezzante ó ignara di 'con
flitti politici e di ideologie lai
che, indifferente .ai confini é 
ài governi, là donna èra assor
ta in uh'estatica comunione 

; con Dio. :Ci ritirammo in pun
ta dipiedi: -:••'•'•• , -, '*• 

.;.- In quella prima occasione, 
non. misi tpiede nella -metà 

.òvest della città,]quella israe
liana. Lo feci solo tre ànnido-

•po, durante la visita di Paolo 
VI. Di quello storico viaggio 
ricordo soprattutto tre cose; 
l'ingenua esplosione di èntu-

. siasmo dell'allora direttore di 
Civiltà Cattolica, un .gesuita 
mólto intelligente è per. solito 
dotato di un ferreo autocón-
tfóllo; l'irritante faziosità àn-
ri-israeliana di un portavóce 
dei Concilio Ecumenico, sacer
dote popolaresco e sboccato 
per moda e demagogia, ma no
stalgico di inquisizioni e auto-
da-fé; infine, l'esaltata ten-

^ Un incrocio irripetibile ; : • ; 
di nazionalità e culture, di religioni 

£•••• --̂ e costumi - Quando Paolo Vi 
fu acclamato da una folla musulmana 

Il tassista arabo e quello ebreo v 
sione delle folle arabe, lacere 
e intirizzite per il gran fred
do (eravamo sotto Natale e. 
l'acqua ghiacciava nelle poz
zanghere).-^ - i,(.- j 
•.Negli occhi neri e lucidi, so
prattutto di donne e bambini,: 
si leggeva l'attesa di un mira
colo impossibile che cancel
lasse epoche, di fame e mise-. 
rie e riaprisse le porte di un : 
.paradiso < pèrduto. Mi sembrò 
che il Papa, nella sua tormen-'' 
tata e dubbiosa sensibilità, se, 
ne rendesse conto, e soffrisse 
di non poter esaudire le spe
ranze che la sua stessa pre
senza aveva accese. Fu, per 
me, l'occasione di un'impor-
tante scopèrta: che là rèiigio-
sità.è una forza capace.di pre-, 
scindere', in una cèrta misura 
e in certi momenti, dal parti
colarismo dei culti. Quegli ara
bi che accorrevano intorno a 
Paolo VI erano in maggioran
za musulmani. Eppure lo ve-ì 
neravaho, lo applaudivano, ne 
imploravano -• la benedizióne, i 
come sé si fosse trattato di 

un imam, di un ayatollah. Era. 
ih sostanza, ad un prestigioso 
< uomo di Dìo * che sì rivolge
vano, al di là e al di sopra 
dei sacri testi, a dispetto del
l'incomunicabilità linguistica e 
nonostante tutto un bellicoso 
passato di crociate, assedi e 
stragi a fil di spada. / t -• ;,•;..-

/•' Il Papa visitò sìa-la Gior
dania, 'sìa Israele. E- noi ci 
trasferimmo al suo seguito, 
dòpo 'militareschi risvégli'a 
notte alta e partenze all'alba, 
da Oriente a Occidente e vi
ceversa, attraverso la Porta 
di Mandelbaum, unico < check-
point* di quella Berlino asia
tica, .mostrando passaporti e 
speciali \, tesserei!. vqticanet a 
malfidati poliziotti, i cui baf
fi neri o rossicci erano iden
tici come le\uniformi di lana 
blu e di tàglio inequivocabil
mente inglese. Solo i bottoni 
metallici rivelavano. la. diffe
rènza: con la Sulla di David, 

_quélli.israélia.ni; con la corona 
hascemita, quelli arabi. "•'.•.-

L'arabo e il Muro del Pianto 
.'••:'Vn pomeriggio trovai il tem-
' po', di visitare un'amica ebrea-
; di mia figlia, e di portarle un 
'. regalo^ Era di venerdì:. un 

giorno sbagliato. Non sapevo 
ancora che « dies iudaeorum 
ìncipit a solìs occasu usque. 
ad sólis occasum dici sequen-
tis->, e cioè che « il giorno de
gli ebrei comincia al tramon
to 0 dura fino al tramontò del 
giorno successivo*. Non ebbi 
neanche il tempo di bere U 
caffé die intéra stàio offerto.: 
Alle prime ombre, U tassista 
cominciò a strombazzare,- im
paziente e 'inquietoJ Anche i 
miei ospiti, quando seppero 

che dovevo riattràvèfsare U 
confine, per tornare nel settó
re arabo, si preoccuparono. 
Il Sabbath, infatti, comincia 
la sera del venerdì fc a solis 
occasu*),,e il quartiere in
torno alla Porta di Mandel
baum è abitato dai celebri 
Naturai Kartà, i Guardiani 
della Città, ebrei ortodossi co
sì : rioidi nell'interpretazione 
delle Scritture da non ricono
scere neanche lo Stato d'Israe
le. Essi.non tollerano che si 
lavori di-sabato. É trasporta
re un passeggero ih tassì è 
sema ombra di.dubbio un la
voro. Temendo di essere lapi

dato, • l'autista mi '• lasciò ai 
margini del quartiere. Lo at
traversai à piedi, accompa-ì 
guato e quasi scortato da un] 
bambino ebreo non ortodosso. 
1 Guardiani della Città, Auste
ri nei loro caftani lunghi fino 
ai piedi,9le barbe ricciute e 
nere, » le ;' fronti corrucciate 
sotto i cappelli di pelliccia a 
« macina di mulino*, ci lan
ciavano occhiate sospettose. 
Non sentivo alcun rancore per ; 
quei vigenti reperti archeolo
gici di un remoto passato bi
blico. Anzi. Con tutto il loro 
fanatismo e le loro teste du
re come le pietre di cui si ar
mavano, di tanto in tanto, per, 
« fare giustizia *, mi sembra
vano (ed erano) innocui e di- -, 
sàrmatì in mezzo agli eserciti 
moderni che si fronteggiavano 
con aerei e cannoni, u •"•• '-.••>..? 

Tornai ' a Gerusalemme 
(« unificata ») altre due volte: '• 
al seguito prima di Sàdat, poi 
di Carter. Dopo .rinviò del
ia quotidiana corrispondenza, 

• sperduto sotto le umide volte 
della Città Vecchia, nel silen
zio e nel viioto di una nòtte 
(porte e saracinesche sbarra
te, finestre buie, furtive appa
rizioni di rari passanti) chie
si a un giovane arabo la dire
zione del Muro del Pianto, da 
cui giungeva già l'eco di di
sperate lamentazioni. Mi ri
spose imbroncialo e sconten
to, come a un intruso. Ma il 
suo volto malinconico si aprì 
al sorriso, quando mi accomia
tai dicendogli: e Schiukran, ya 
akh », grazie, fratello. ' • 
» Il passaggio di Carter fece 
due vittime: le prime della pa
ce fra Israele ed Egitto. A 
Halhul, in Cisgiordania, due 
studenti arabi furono uccisi 
in una sparatoria. Chiamai un 
tassì per andare sul posto. 
L'autista, un israeliano, im
pallidì quando seppe dove vo
levo andare. Propose di « fare 
un salto * a casa sua, per ar
marsi di mitra. Risposi dì no. 
Non volevo — dissi—metter
lo in condizione di uccidere, o 
di farsi uccidere. Tirò vn so
spiro di sollievo. E, ilare e 
sorridente quanto prima era 
stato fosco e truculento, mi 
trasportò spontaneamente fino 
alla Città Vecchia. Qui, davan
ti alle antiche mura, fermò 
un tassì arabo, parlò in ara
bo con il collega arabo, gli 
spiegò U problèma. Dall'osti
lità alla cordialità il passo era 
stato così breve, così brusca. 
la svòlta psicologica', che he 
restai sbalordito. Fu dunque 
con l'arabo che proseguii U 
viaggio fra manifestanti pale
stinesi, minacciosi coloni 
« selvaggi* e pattùglie di sól-

! dati pronti a sparare. "; 

.;• Ora che la Knesset ha fólto 
di Gerusalemme la capitale 
< eterna e indivisibile* dèlio 

v Staio d'Israele, mi chiedo che 
- futuro abbiala e solenne * de
cisione. Anche per me Geru-

= s'olémfne è vn luogo magico. 
' Ateoi non sonò insensibile al 
richiamo delle religioni. Non 
saprei concepire un mondo 
senza chiese e sinagoghe, mo
schee e pagode e alberi sacri. 
Ma U fascino_.(U significato, 
il valore, lo spessore) di Geru
salemme non è, non può essè
re esclusivo. Esso discende da 
una complessa e meravigliosa 
« contaminazione*. • E*.pluri-
forméS; pluralistico, e Mulat
to *.~La Città Santa per eccel
lenza (e Al Quds, cioè San
ta tout court, Za chiamano 
appunto gli arabi) appartiene 
a tutti, compresi noi miscre
denti. Farne la sede di un go
verno fondato su un altezzoso 
separatismo réligioscKuttura-
le-etnko mi sembra, prima an
cora che una pericolosa pro
vocazione, una sfida alla sto
ria, un'impresa insensata e 
impossibile. ;? . .;• — > 

Armtnio Saviofì 
Nella foto: Gerusalemme, H 

Muro del Pianto. . 

Il grande scultore aveva 79 anni 

E# morto 
un 

Editori Riuniti 

VIAREGGIO — E< morto ieri all'età di 79 anni, nella sua abi
tazione di Viareggio, lo scultore Marino Mariti]. Era nato a 
Pistoia il 27 febbraio 190Ì. Affermatosi negli anni Trenta .come 
interprete del rinnovamento artistico italiano, Marino Ma
rini è oggi riconosciuto tra I grandi maestri della scultura 
contemporanea. Le sue opere si trovano esposte nei-più fa
mosi musei del mondo. Ài funerali dell'artista che si svòlgono 
oggi a Pistoia, sarà.presente anche il sindaco di Firenze Gab-
buggiani, con il gonfalone del Comune, che a Marino Marini 
aveva voluto conferire un anno fa l a cittadinanza onoraria. 

• In questo nostro paese che 
respira arte ogni giorno e. dap
pertutto ina che in fondo l'ar
ie la conosce così poco, la no
tizia ' della morte di Marino 
Marini rimarrà" forse -'sospesa 
nella coscienza per poco e poi 
scivolerà via, immediatamente 
dimenticala. Eppure magari 
tra qualche " decina - d'anni ; '—- -
perché' sólo la prospettiva. sto
rica, la « distanza s dal con
temporaneo sembra far sape-. 
rare nel grande'pubblico l'in-'. 
comprensione o l'indifferènza 
— il nome di Marino Marini, \ 
sarà molto più conosciutoj"• e 
non sarà'solo un nome anche' 
per i più. ,-.*• - '•''' Si'-;.":"' : 

Chi oggi non ha almeno un' 
idea di cosa aia-stato Giorgio; 
Morandiy o Carlo Carrà. o Ot
tone Rosai? Eppure nella sua 
lunga vita ' d'artista Marino 
Marini ha tanto operato e tan
to lavorato ad una scultura fat-t 
tà più perle piazze e per la fol-r 
là di tutti i giorni che'per il 
chioso dei-musei e delle igallè- ; 
rie. La sua presènza, il suo in
flusso nella scultura e nell'arte 
italiane del .primo "e del secon
do dopoguerra costituiscono 
dati certi, riferimenti sicuri e 
permanenti. - ' 

Formatosi alla accademia' 
fiorentina di belle arti, dove 
fu ' allievo di Trentacoste, « 
quindi lavorando a Roma .e 
Milano (e in questa città egli 
svolse la «uà attività più fe
conda), Marini si affermò ne
gli anni '30 già con opere di 
grande rilievo. Tra le altre, il 
• Musicista» (1930), nella 
quale. si rivela . l'influenza . di 

Marino Marini. (In alto) « Ca
valiere i una scultura del 1947 

Medardo Rosso; e poi anco* 
ra e La borghese » (1930), d i 
figlio »/ •(l?3p,V* Il ^pugile », 
ritratto dedicato al pittore Ma-
gnelli,. che si trova presso la 
galleria., d'arte ; moderna. Si 
hanno .giài. in 'quelle opèj» an-
tkipàzioai notévoìi'di un lin
guaggio innovatore, che si ver
rà poi precisando-con la serie 
dei. giocolieri; dei; nodi fém-; 
minili, dèi cavalli e dei eava-

:lieri,' lavori: ini cui -si è.?- mag* 
gionnente espressa la capaci
tà creativa dell'artista. Rilievo 
particolare nella "sua- opera, a-
vrahnó poi i numerosi ritratti 
scultòrei;- e la finissima qua
lità di •' disegnatore. Maggiore 
fortuna. Marino Marini avreb
be ottenuto negli anni '50 an
che ' all'estero, con le grandi 
mostre ad Amsterdam, Bru
xelles e New-York, afferman
dosi còme~ uno dei maggiori 

nomi della scultura contempo
ranea mondiale. 

La • tensione vitalislica, la 
plasticità delle sue forme ca
paci sempre di trovare una 
sintesi trepidante, vivissima, 
tra la tradizione e uria visio
ne acutamente moderna ed 
« esistenziale » delle cose, • si 
collocano al centro dei pro
blemi e dei temi artistici del
l'immagine ; contemporanea. 
Quanti - sono oggi gli sculto
ri italiani, e non sólo fra es
si, giovani e. meno 'giovani, 
che N non gli sono debitori di 
qualcosa? Partito da una ini
ziale staticità monumentale di 
masse e volumi (ispirala alla 
statuaria estrusca e alto-ro
mana) .' il suo temperamento 
lo porlo da subito ad un rie-
quilibrio in chiave espressio
nistica della figura, che si è 
sempre - caricata '• di motivi e 
di proiezioni espressive agita
te e inquiete, più problemati
che e ben più libere del gu
sto ufficiale del Novecento. 
Con la scoperta della dinami
cità e delle volumetrie archi
tettoniche, iniziano poi le sue 
grandi serie • tematiche: b* i 
et giocolieri », le ; « danzatri
ci », e soprattutto quella ; dei 
a cavalieri *\ partita verso il 
'36 e. proseguita fino ad oggi. 

Fin da principio, lo scultore 
ha ; perseguito un organismo 
classico che si è imposto nel
lo spazio con caratteri che 
quasi sembrano più pertinenti 
all'architettura che non alle 
altre arti del disegno, inven
tando tipici «e ritmi' architetto- . 
nici.mariniani ». Né esitò ad 
accentuare, con forti inclina
zioni ed espansioni, irreali ri-
spetto alla esperienza, naturali», 
slica, il moto potenziale delle 
sue sculture, a deformare gli 
strumenti del vero .fino alle 
a impossibili»;, torsióni ' dei 
suoi cavalli; e cavalieri, i cui 
profili diagonali, sghembi, ro
vesci, sono in funzione dell'
autonomia della forma nella 
sua conquista dello spàzio.,, _ 

Della sua straordinaria cul
tura, così- profondamente en
trata- nel giocò della sua fan
tasia, Marino Marini ha sapu
to dominare più di ogni altro 
scultore moderno la varietà e 
l'intensità, e sempre con in
credibile ; certezza. Come ha 
détto' il"Venturi, e plasticismo 
strutturale, all'interno e vibra- ' 
sione atmosferica alla superfi-: 

eie sono: ambedue necessarie a 
Marini, il primo per imprime
re la sua energia e la seconda 
per ottenere vitalità e delica
tezza». ^^cJ.-J^|^^^^'4gi 

Marini ha lavorato, insom
ma, da vero protagonista nel
l'occhio '• del ciclone di "una 
cultura, figurativa che, in tutti 

1 questi - anni - veniva "trovando 
strade nuòve, originali, ade
guate", di rapporto poetico tra 
l'arte e l'uomo, tra immagi
ne e realtà.-"- •'-'-. ''--
'. La morte lo ha còlto men
tre ancóra lavorava a que
sta sua personalissima e ro
busta interpretazione della 
condizione umana, dei senti
menti, delle idee d'oggi. 

Giorgio Seveso 

Il diritto airinformazione e l'arroganza dei lottizzatori: a colloquio con Luca Pavolini 

casi 
«E* escluso che alla rete 

uno della TV possa andare 
uno che non sìa democristia
no è che non sia per di più' 
di stretta osservanza Dream-
balista? Non esistono forse 
persone esperte, dentro o fuo
ri la Rai, uomini di cultura 
o di spettacolo, esponenti di 
varia tendenza, socialisti, co-
moristi, cattolici, indipenden
ti, capaci di occupare quella 
carica tluìcenziale cosi impor
tante? Macché; tutto è irrigi
dito in assegnazioni pregiudi
ziali alle "aree". Cosi, sia 
chiaro, si manda Tazìenda a 
ramengo. In genere, quando 
io o altri compagni sollevia
mo queste questioni, ci invi
tano a essere "realisti". Ah 
si? Ma se dovessi accettare 
questo tipo dì "realismo" lot-
tizzatorio (cosa che non vo
glio fare, per il bene della 
Rai), dovrei far presente ai 
miei interlocutori che — al
lora — alla nostra "area" toc
ca oltre H 30 per cento, cioè 
sei o sette posti dirigenziali 
sui ventuno di "prnam fa
scia"! >. 

.— Ineccepibile. Che cosa vi 
rispondono? 

e Assolutamente niente. Un 
silenzio che è indìzio di cat
tiva coscienza, direi». 

— OMO! i la ntakme àW'm-
iento detTmiotrM tUn? - • 

€ L'Unità ha già dato noti-
lia, in questi giorni, dcDe 

e 
ROMA — li sistema misto 
radiotelevisivo — un servizio 
pubblico e una pluralità di 
imprese - private — è ormai 
un dato di fatto. Ma siste
ma misto può voler dire tan
ta cose. Nel e caso italiano» 
le tendenze emergenti posso
no essere-ridotte a due: un 
sistema nel quale il servizio 
pubblico — attraverso limi
tazioni di funzioni, ripristino 
di un controllo rigido da par
ta dell'esecutivo, nuove lot
tizzazioni — è restituito a un 
ruolo non irrilevante ma prin
cipalmente finalizzato alla 
creazione del consenso; ac
canto ad esso una presenza 
privata dominata essenzial
mente da poche e grosse im
prese editoriali e finanziarie. 
alle quali il potere politico 
offre possibilità di estender
si. consolidarsi, accaparrarsi 
una utenza massiccia, in 
cambio di un sostegno poli
tico complementare a quello 
garantito dal servizio pub1 

blico: viceversa — ed è que
sta l'opzione per la quale la
vorano ì comunisti — si deli
nei un sistema misto nel qua
le pubblico e privato concor
rono alla valorizzazione, al 

•meglio, delle risorse intellet
tuali del nostro paese; ad as
sicurare ai nostri apparati 
della comunicazione di mas
sa' un grado di competitività 
consistente sui mercati inter-
nazional; a garantire una in

formazione la più completa e 
pluralista possibile. - Ma è un 
sistema, questo, che non può 
svilupparsi se il servizio pub
blico non è in grado dì svol
gere un ruolo centrale e prio
ritario, di essere una vera 
impresa che produce, dando 
la propria impronta all'inte
ro apparato della comunica
zione radiotelevisiva. 

Se questo è l'appuntamento 
che ci attende a breve sca
denza, a che punto è la RAI 
a tre mesi, all'incìrca, dalle 
decisioni che le hanno dato 
nuovi amministratori, un nuo
vo presidente e un nuovo di
rettore generale? Lo abbia
mo chiesto al compagno Pa
volini, eletto di recente nel 
consiglio di amministrazione. 

— Dunque il nuovo consi
glio damministrazione della 
Rai è arrivato alle ferie la
sciando aperti i problemi 
grossi e piccoli del servizio 
pubblico radiotelevisivo. Vn 
bilancio negativo? Qual è U 
tuo giudizio sull'esperienza di 
lavoro di questi primi mesi? 

e La prima cosa che tengo 
a dire è che la Rai è un'azien
da ricca dì straordinarie ca
pacità. intelligenze, qualifi
che culturali e tecniche. Pur
troppo, da molte parti si fa 
di tutto per ostacolare l'espli
carsi di queste potenzialità e 
per soffocare e avvilire que
ste energie»..-

— Per esempio le nomine... 
«Già. la faccende delle no

mine è un aspetto tipico di 
questo stato di cose, anche 
se' non • va davvero conside
rato come l'unico problema. 
Ci sono dei risvolti allucinan
ti. E' noto che sono vacanti 
da lungo tempo posti essen
ziali, di altissimo ascolto. 
come la Rete 1 e il GR1. Puoi. 
immaginare con quali effetti 
sul lavoro. Beh, Io sai che a 
due mesi dalla nomina del 
Consiglio nessuno ci ha mai 
fatto una qualsiasi proposta 
sulla quale discutere? Si par
la di miniorganigrammi, di 
maxiorganigrammi, di azze
rare tutto... Ogni tanto si vie
ne a sapere (dai giornali) 
che vi sarebbe l'intenzione di 
togliere qualcuno dall'incari
co che ha. perché non piace 
a-questo o quel segretario di 
partito. Ma nemmeno l'even
tuale messa in discussione di 
un qualsiasi dirigente (in sé. 
del tutto legittima nelle sedi 
aziendali competenti) è mai 
arrivata a un normale livello 
di proposta ». 

— Come mai? j 
«Se qualcuno di noi dice 

che ciò dipende dal fatto che 
democristiani e socialisti non 
riescono a mettersi d'accor
do. si levano fiere proteste. 
Ma invece è proprio cosi. C'è 
divisione tra i due partiti e 
all'interno dei due partiti. Al

lora • si viene a chiedere a 
noi una specie di assenso pre
ventivo a qualsivoglia opera
zione. in cambio — magari 
— di qualche posticino se
condario. E' una impostazio
ne assurda. Abbiamo detto 
chiaro in partenza che a si
mili giochi non ci stiamo». 

— Ma tutto questo nasce 
dalla singolare teorìa secon
do cui ogni rete, ogni testata, 
ogni supporto € spettano* a 
un determinalo partito, che 
ne potrebbe fare quello che 
vuole. 

«Esatto. In pratica, una 
schiacciante egemonia della 
DC. con una partecipazione 
subalterna dei socialisti.. Ma 
ciò non c'è netta legge, non 
c'è nella convenzione tra la 
concessionaria Rai e lo Stato. 
non c'è negli indirizzi della 
commissione parlamentare, 
non c'è da nessuna parte. 
E' evidente che la Rai è un* 
azienda "politica": ma il suo 
punto di riferimento è il Par
lamento. nel suo insieme, non 
questa o quella maggioranza 
di governo. Ci stiamo bat
tendo perché si sancisca, non 
soltanto sulla carta ma in 
concreto, che non esiste al
cun diritto di proprietà o di 
ereditarietà su reti, testate, 
supporti, e che il pluralismo 
deve vigere e vivere all'in
terno di ciascuna struttura». 

•— Fammi qualche esempio. 

prese di posizione dell'assem
blea dei lavoratori della Re
te 1 TV. dei redattori del 
GR 1. dei giornalisti Rai: 
tutti ispirati a una corretta 
visione del pluralismo e delle 
responsabilità di un pubblico 
servizio. Ma la Rai è nell'oc
chio del ciclone, oggetto di 
attacchi pesanUsMiiii e di una 
a rione di vero e proprio sa
botaggio». K ::••; -':'-• T 

— Sabotaggio? 
« Che cos'altro sono l'appro

vazione del piano triennale 
di mvestimenti ina condizio
nata dalla pretesa dell'esecu
tivo di bloccare la Rete 3, di 
farsi arbitro e mediatore uni-" 
co e inappellabile tra gli in
teressi del servizio pubblico 
p quelli degli oligopoli pri
vati; il rifiuto di assicurare 
alla Rai i capitali necessari 
e di garantuie una politica 
di entrate articolata; 3 rifiu
to di defiscalizzare a canone 
(che per un terzo viene' in
camerato dallo Stato) e di 
condurre una seria lotta con
tro Invasione, la mancata re-
golajnentazione dett'emitten-
za privata? Aggiungi la cam
pagna martellante e denigra
toria condotta da quelle atea-
se grandi conaorterie edito
riali, pubblicitarie e finan
ziarie che, con l'appoggio dà 
una parte defo IK e dTattrc 
forze, vorrebbero colpire a 
morte il servizio pubblico». 

— Ma la campagna qual
che motivazione ce l'ha. Ci so
no sprèchi, l'informazione tor
na spesso a essere .'faziosa, 
non tutti t programmi sono 
buoni. Anche la Rai ha le sue 
responsubOrtà. . r_t -i • 

«E come no! Magari fosse 
finalmente possibile impe
gnarsi . davvero a fondo sui 
problemi ̂ reafi: ~* produttività 
ajoendate, - contenuti, defini
zione del "progetto editoria
le" deQa Rai, modello gestio
nale, programmazione unita
ria. "palinsesto", rapporti or
ganici tra reti, sedi periferi
che, centri di produzione, svi
luppo della terza rete e at
tuazione piena dei suoi com
piti, decentramento e così via. 
Ti assicuro che stiamo fa
cendo ogni sforzo in questa 
direzione». 

— Ma insomma, scusa se la 
metto così, siamo favorevoli 
o contrari? 

€ T>ananda giustissima. Noi, 
come comunisti e come forze 
democratiche e riformatrici, 
dobbiamo condurre una dop
pia battaglia. La prima, per 
difendere il diritto costituzio
nale del cittadino a essere in
formato in maniera cunetta, 
completo, tale da potersi o-
rientare. Ciò può ossene assi
curato «oloda un efficiente 
servino pubblico, che sia Tas
se centrale dt un sistema di 
comunKszione misto quale 

quello italiano. E' per garan
tirsi questo diritto che fi cit
tadino-utente paga un canone. 
La seconda battaglia è "quella 
diretta a far si che, nel con
creto, la Rai faccia il suo 
dovere, sol piano dell'infor
mazione, sul piano culturale, 
sul piano dei servizi da ren
dere alla cittadinanza ». 

<— E a che punto siamo? }± 
« Per quanto riguarda la 

Rai. ti ho detto le sue poten
zialità e ti ho detto le sue ta
re, i pericoli serissimi che ha 
di fronte, gli assalti cui è 
sottoposta. Per quanto riguar
da il nostro movimento, se
condo me siamo ancora in
dietro. Vi è, mi sembra, una 
consapevolezza crescente del 
peso del problema, se ne co
mincia a discutere più am
piamente. e questi sono risul
tati positivi. Ma non si sente 
ancora ia pressione che sa
rebbe necessaria per affron
tare e vincere le due batta
glie aBe quali mi sono rife
rito (che poi sono le due fac
ce d'una sola battaglia). Ba
sta pensare a quanto potreb
bero fare le amministrazioni 
popolari, le Regioni, le asso
ciazioni di massa e tutte le 
organÌTia»oni nostre. Vedo 
che al festival nazionale del-
l'Unità questo sarà un argo
mento centrale. Meno male. 
Arnvederci al Festival». 

Antonio Zollo 

- ' < ; ' ^ v > i ' 
Giorgio Amendola . 

LETTERE 
A MILANO^: : ; l 
La iotta antifascista e la „ . | 
Resistenza attraversò '• r ' s 
l'autobiografia di uno dei 
protagonisti. Il libro che rivelò 
Amendola scrittore. . . . 
« Biblioteca di storia - , L. 12.000. 

MathieuDreyfus 

DREYFUS 
MIO FRATELLO "; 
Traduzione di Maria Jatosti 
Memmo 
Il caso politico-giudiziario che 
segnò dieci anni di storia ' •__ 
francese raccontato da colui ch i 
riuscì a dimostrare l'innocenza 
dell'ufficiale ebreo. 
- Biografie», L. 7.800. 

J. Luis Borges,.'«. 
Adolfo Bioy Casares 

UN MODELLO 
PER LA MORTE 

Introduzione di Vanni Blengino, 
traduzione di Vanna Brocca 
e Rosa Rossi. 
Un altro «enigma» poliziesco 
per Don Isidro Parodi. Un nuova 
raffinatissimo gioco letterario 
per la celebre coppia di autori. 
« \ David- , L. 3.000. .. -, ['•/ , 

Michail Zpscenko \ ; 

L E ' A P I . ^ ^ ^ - i -
E GLI UOMINI 
Prefazione di ' Giovanni Giudioii 
a.cura di Giuseppe Garritane -. 
Le pagine più felici e " •'• 
irresistibili del maestro della 
satira sovietica. - ' i 
- I David», L. 5.000... . .-- ; 

: Lorenzo Quaglifettlv^ ; 

STORIA 
ECONOMICO ^ 
POLITICA DEL 
CINEMA ITALIANO 
1945-1980 

Le premesse dell'attuale, ' ' " " " ' 
gravissima crisi del cinema 
Italiano: gli interessi legati alta 
produzione, H controllo del 
governo sull'attività -
cinematografica, i ritardi della 

.forze politiche e culturali. 
' « Universale arto e spettacolo », 
l. 6.000. \%"*:;{• -iV':••-. -7: ' 

Jean-Paul Sartre , r 

IL FILÒSOFO " : 
E LA POLITICA 
Prefazione di Mario 'Spinella, ' 
traduzione.di Luciana Trentin 
e Romano Ledda.. • •._•_ > 
Le intuizioni di un'intelligenza- -
tra le più libere* del nostro ' 
secolo e . le inquietudini, di u n i 
coscienza sensibile"» vigile. ' 
« Universale scienza sociali », - -

•L. 7.500.':; - . • l -H^- :?^: : : : : . - .^-

Maksim Gorkij /;/• 

LA MADRE A : 
Prefazione di Gian Carlo . 
Pajetta, a cura di Luciana•"'.-.. 
Montagnani. traduzione .di 
Leonardo Lagnezza. . 
Un grande romanzo che " 
contribuì alla formazione di INNI 
leva di. rivoluzionari • 
antifascisti europei. 
• Universale letteratura». 
L 6.000. 

Renato Nicolai ?; 

L'AUTOAPOCALIPSE 
Di ROBERTO 
SEBASTIAN MATTA 
Una provocazione di gusto -
surreale e liberante: la casa aafl 
futuro costruita con pezzi di 
vecchie automobili. ~x 

« Libri d'arte - . L 12.000 . 

Pio La Torre \\'-:_ 

COMUNISTI E 
MOVIMENTI 
CONTADINI IN 
SICILIA 
Prefazione di Rosario Villari 
I movimenti contadini 
meridionali dal 19*9-1950: un . 
momento emblematico delta 
lotta per la .terra che aiuta 
a capire i successivi sviluppi 
della questione merjdkwele. 
« Varia ». L. 4.000. 

Kim Chi Ha 

LA STRADA DI 
POLVERE GIALLA 
A cura di Emesto ToaWo. 
'L'indignazione • la rivolta dal 
popolo sudcoreano attraverso 
la voce del suo massimo 
« Varia ». L. 4.000. 

EoStori Riuniti 
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Proseguono sui programmi le trattative con il PSI 

Firenze ora ha il sindaco 
resta il problema-giunta 

Gabbuggiani si è riservato di accettare l'incarico aspettando gli sviluppi del
la situazione e gli esiti del confronto — La necessitaci rapide;conclusioni 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — La prima pie
tra della costruzione di una 
rinnovata maggioranza di 
sinistra alla guida di Palazzo 
Vecchio è stata posata. Il 
consiglio comunale, nella se
conda delle sue sedute post-
elettorali, al. gran completo 
e sotto gli sguardi attenti di 
decine di cittadini, ha eletto 
martedì notte il compagno 
Elio Gabbuggiani sindaco 
della città. 

Chi vive a Firenze e se
gue da vicino le sorti" poli
tiche del capoluogo toscano 
sa benissimo quale sia il va
lore politico di questa de
cisione e quanto fosse atte
sa questa riconferma. Del re
sto la città aveva parlato 
chiaro 1*8 giugno, chiaro co
me il 15 giugno di cinque 
anni fa, quando per la pri
ma volta dopo tanti anni la 
maggioranza PCI e PSI ave
va preso le redini del gover
no locale sotto la spinta di 
un risultato elettorale cla
morosamente positivo. Non 
è un vizio di ripetizione ri
cordare ancora il risultato 
delle urne: 1*8 giugno il 
PCI ha confermato in pieno 
il suo balzo in avanti del 
1975 che gli valse sei punti 
percentuali in più. Sono sta
ti rieletti 26 consiglieri. Il 
PSI ha corroborato il suc
cesso della sinistra conqui

stando due seggi in più sui 
banchi del Salone dei Du-
gento. 

Dopo il voto gli sviluppi 
dei contatti politici hanno 
progressivamente • offuscato 
le prospettive che sembra
vano uscire con nettezza dal 
confronto elettorale. Firen
ze, anche questa volta, ha 
sembrato fino all'ultimo vo
ler tener fede alla sua fa
ma di città difficile, « ano
mala », dove sono possibili 
al contempo esperimenti e 
colpi di testa. La complessa 
e lunga trattativa tra PCI 
e PSI solo martedì notte ha 
dato il primo, sofferto frut
to: l'elezione del sindaco 
con i soli voti del partito 
comunista e l'astensione so
cialista, sottolineata dal suo 
capogruppo consiliare, e se
gretario della federazione 
del PSI Ottaviano Colzi nel 
sub ultimo intervento, con 
toni di durezza polemica. 
Naturalmente il sindaco Gab
buggiani, prendendo la pa
rola immediatamente dopo 
la proclamazione si è riser
vato di accettare l'incarico, 
ritenendo di dover attende
re gli sviluppi della situazio
ne e la conclusione del con
fronto pei la ricostruzione 
di una maggioranza organica 
di sinistra. ; ,; ;* . 

• La posizione che ha fatto 
cosi a lungo dilazionare i 

tempi della scadenza istitu
zionale è appunto quella as
sunta dalla dirigenza locale 
del PSI, che pur esprimen
do la scelta di una maggio
ranza di sinistra, ha richie
sto per sé, fin dalle prime 
battute della trattativa la 
carica dì primo cittadino e, 
in subordine, la dichiarazio
ne esplicita e formale di una 
«alternanza» nel corso del
la legislatura. Il PCI ha ri
sposto immediatamente e 
con chiarezza a queste posi
zioni. Il risultato elettorale 
e il giudizio positivo espres-, 
so nei confronti della espe
rienza della sinistra a Pa
lazzo Vecchio per cinque an
ni riconfermano la necessi
tà che la città venga ancora 
guidata da PCI e PSI..Nes
suna pregiudiziale può in
taccare questa certezza, ma
turata nel corso di anni di 
governo, sostenuta dai risul
tati raggiunti, dalla svolta 
vera e propria che, sul pia
no amministrativo, la città 
ha vissuto e sta vivendo. - ; 
•L'urgenza dei bisogni, la 

pressione dei • problemi, ' la 
consapevolezza che solo con 
una maggioranza stabile e di 
segno innovatore è possibi
le andare avanti, e non re
trocedere ai tempi dell'iso
lamento e del municipali
smo, sono gli elementi che 
indicano la strada giusta: 

maggioranza di sinistra, con 
una guida che esprima una 
linea di continuità e di rin
novamento insieme. Non so
no questi i tempi politici per 
soluzioni ambìgue, per con
tratti a termine. Sarebbero 
queste soluzioni poco o per 
niente comprese dalla gente 
e probabili fonti di incertez
ze e di precarietà. I 

L'elezione di un comuni
sta, e del primo - cittadino 
uscente, Elio ; Gabbuggiani, 
ha tagliato il primo laccio 
del nodo. Non è stato fatto 

il più, ma non è stato fatto 
poco. Il lavoro continua, il 
confronto interno alla sini
stra affronta le questioni del 
programma e dell'assetto 
della giunta. I termini del
la discussione sono ormai 
chiari, le scadenze fissate: 
il 19 incontro PCI e PSI, il 
29 consiglio comunale, ; • ; 

; Si parlerà di un program
ma all'altezza delle aspetta
tive e delle esigenze, dì un 
assetto nuovo della compa
gine amministrativa, in gra
do di affrontare i problemi 
sul tappeto (e non sono po
chi) - e di continuare e ap
profondire il progetto di rin
novamento che, avviato da 
cinque anni, ha letteralmen
te trasformato il volto della 
città, la sua qualità di vita. 

Susanna Cressati 

I parenti: 
«Scalzone 
sta male, 

deve 
essere 

liberato» 
ROMA — I familiari e gli 
avvocati di Oreste Scalzo
ne sono tornati a prende
re l'iniziativa per ottene

r e la libertà provvisoria 
(per motivi di salute), del 
leader di. « autonomia ». 
In un comunicato defini
scono <n sempre più gravi 
le condizioni dì Oreste 
Scalzone, ricoverato " nel 
centro clinico di Regina 
Coelin. Ieri Scalzone è sta
to visitato dal, professor 
Durante. •<• ':.-•.,<•.._•.:•.;;-,-....' 
Dopo la visita il medico 
ha riferito ai parenti che 
«lo stato di depressione 
psicofisica del detenuto è 
in progressivo approfondi
mento, e il suo peso (in 
seguito ai recente inter
vento chirurgico) è sceso 
a 44 chilogrammi». 

Scalzone aveva avanza
to la richiesta di libertà 
circa un mese fa, quando 
si erano aggravate le sue 
condizioni di salute (sof
fre al fegato e alla spina 
dorsale). Ottenne solo il 
trasferimento < da Rebib-
bla all'infermeria di Re
gina Coeli. Della sua si
tuazione si sono occupati 
diversi rappresentanti po
litici (ci fu un colloquio 
con Morllno di deputati 
comunisti, socialisti, del 
pdup, della sinistra indi-

. pendente e radicali). L' 
altro giorno però il giudi
ce ha respinto la doman
da di scarcerazione. , 

Polemiche 
! con il 
i papa al 

sinodo 
dei 

valdesi 
TORRE PELLICE — Con j 
la celebrazione "della? 
« Santa Cena » si conclu-1 
derà domani il terzo si- • 
nodo valdo-metodista. Al -j 
centro delle discussioni ' 
del 180 membri del t si
nodo, riuniti dal 4 agosto, 
è la «ripresa evangelica». 
* Ovvero l'aumento, dopo 
anni di forte crisi, del nu
mero del seguaci. Dai di
battiti dei giorni scorsi so
no emersi in varie occa
sioni degli accenti pole
mici nel confronti del 
papa. 

- Ma torniamo al «risve-
. gllo evangelico». Un segno 
tangibile è offerto a det- ; 
ta del valdesi, anche dal-: 

la « riconquista delle piaz
ze ». In molte città, infat- '.• 
ti, negli ultimi due anni ' 
si sono svolte molte ma
nifestazioni pubbliche, di
battiti, veglie, mostre. 

A dimostrazione dell'im
portanza di questa novità, , 
ieri sera 11 Sinodo ha prD- j 
mosso un incontro sul te- ! 
ma « L'Italia di oggi: •• ci- : 
costruzione o trasforma
zione? Religione o Evan
gelo? ». L'incontro si • è • 
svolto nella piazza centra- ' 
le dì Torre Pelllce. «Vo
gliamo provare a dire --

, ha -affermato 11 modera-; 
tore del dibattito Giorgio 

; Brouchard — In piazza ; 
quelle cose che affermia- " 
mo dal pulpito ».w, t ? >• f • 

Alimenti, casa, rincari 
Intanto il CIP annuncia nuovi aumenti per la TV, i giornali e il cemento 

j i 

ROMA — Hanno detto di voler frenare l'inflazione, con I 
decreti di luglio, ed ecco invece un aumento record dei 
prezzi: 1,7% in un mese, un rincaro cosi grosso non si 
vedeva da marzo. Se ci guardiamo dentro, poi, vediamo 
che questo rincaro è tutto sulle spalle dei più poveri, dei 
lavoratori -: a reddito medio é dei pensionati, poiché c'è 
stata la manovra — di lunga data — per concentrare la 
pressione in determinati punti.'.:•:< ."":.:,.,' 

Ecco allora l'ulteriore aumento dell'1,5% per l'alimen
tazione. Vi concorre il crescente acquisto all'estero di ali
mentari. Figuriamoci cosa sarebbe accaduto in caso di 
svalutazione della lira; • cosa accadrebbe qualora si do
vesse tornare a qudla e soluzione». I prezzi degli alimenti 
rischiano di fare un salto del 30% all'anno. Vi è poi il 

rincaro, mostruoso dell'elettricità e dei combustibili, del 
9,3%. Tutto si è mosso col petrolio: gas, chllovattora, sot
toprodotti sono stati rincarati di pari passo anche se alla 
fonte noli erano rincarati altrettanto. 

Il CIP (Comitato interministeriale prezzi), come si di
ceva, sta ora tirando fuori un'altra raffica di aumenti. Spic
cano quelli del canone tv e il rincaro dei prezzo det giornali. 
Alcune misure Sono definitive, su altre II CIP dovrebbe prò-1 

nunciarsl stamane (canone tv) se non: addirittura tra qual
che giorno (giornali a 400 lire). : ',;'.'-'".]_ \ / ,; 
- v CANONE TV — Il provvedimento doveva essere preso 
a fine luglio per andare In vigore dal 1. agosto. Si tratta 
di un aumento salatissimo: 16 mila lire in più per il bianco 

e nero, 26 mila per il colore. Dopo il parere favorevole 
dato dalla commissione parlamentare di vigilanza (contrari 
PCI, PDUP, PR) tocca al ministero delle Poste — che ne 
ha la competenza — varare il. rincaro sul quale si sono 
accese aspre polemiche. . 

GIORNALI — Qui non c'è ancora traccia di decisioni 
fermali. Ma si sa che ieri si è riunita la Commissione carta, 
ha esaminato i conti presentati dagli editori ed avrebbe dato 
parere favorevole ad un aumento del quotidiani a 400 'lire 
da far entrare in vigore il 17 (bella scelta!) prossimo. 

CEMENTO — Parere favorevole all'aumento medio del 
17% del prezzo del cemento. La Commissione centrale prezzi 
evidentemente ha preso a riferimento il costo dell'olio com
bustibile, quando già le cementerie stanno riconvertendo i 
propri impianti per l'utilizzazione del carbone che costa 
il 20% In meno. v • i : r - >. • v ; . :̂ ^ .< 
J TARIFFE ELETTRICHE PER ' L'INDUSTRIA^ — La 

< Commissione ha approvato un, aumento medio del 7-8%. An
che in questo caso il meccanismo di calcolo appare oscuro, 
soprattutto se riferito al sovrapprezzo termico, considerato 
che II prezzo del petrolio è diminuito di due dollari al 
barile sul mercato internazionale. 

I provvedimenti del governo non hanno convinto nessuno all'estero 

L'alta insiste: 
Il cambio per ora è stabile - Ciò che inciderà di più sarà l'andamento della produzione che regge nonostante una 
cieca stretta creditizia - Ripensamenti e contrasti in seno alla Banca d'Italia sulla condotta : del Tesoro? 

ROMA — Ieri il dollaro è 
tornato a 833 lire nonostante 
1 ' annùncio di miglioramenti 
nella bilancia commerciale de
gli Stati Uniti: 7.700. milioni 
di dollari di disavanzo nel 
secondo trimestre a fronte dei 
10.880 milioni del primo. Le 
importazioni: di petrolio sono 
diminuite negli USA, ma a 
prezzo di una riduzione del 
livello della produzione e del 
reddito. La debolezza del dol
laro e la relativa stabilità 
del marco facilitano la ge
stione della lira, insieme all'af
flusso stagionale di valuta. 
Nonostante ciò sono riapparse, 
negli ambienti finanziari mon
diali. sentenze di svalutazione 
per la moneta italiana. 

Nel fascicolo di «Business 
Week> con la data dell'11 
agosto si mette una scadenza 
per la svalutazione della lira 
subito dopo le vacanze. «La 

lira capeggia la lista dei can
didati per la svalutazione», 
scriye la rivista. «L'Italia ha 
il vizio di risolvere i problemi 
di esportazione con La svalu
tazione >. --."-, ..-'• 

Se questo giudizio appare 
poco aggiornato — non tiene 
conto delle conclusioni cui è 
giunta la Banca d'Italia, in
sieme ad altri centri econo
mici, circa l'incongruenza fra 
svalutazione e problemi del
l'industria italiana —, molto 
più sottile appare l'analisi 
pubblicata sul « Financial Ti
mes» del 5 agosto. Partendo 
dalla diversità dei ritmi di 
inflazione nel Sistema mone
tario europeo, se ne conclude 
che, per ora. soltanto le esi
tazioni politiche dei tedeschi 
avrebbero evitato un «rialli
neamento». Passate le ele
zioni tedesche, ad ottobre, gli 
stessi socialdemocratici accet

terebbero il punto di vista 
deflazionistico: rivalutereb
bero il marco nei confronti 
della lira e di altre monete 
europee «per non importare 
inflazione». - -r 
, La Germania occidentale ha 

però già 840 mila disoccupati 
— in aumento anche all'ultima 
rilevazione — e una manovra 
più restrittiva li aumente
rebbe. 

INCERTEZZA — Queste dia
gnosi sì basano su pochi dati 
tecnici, non tengono conto 
dell'importanza dei fatti poli
tici e soprattutto dell'incer
tezza costituita dall ' anda
mento della produzione. Il Te
soro e la Banca d'Italia, ad 
esempio, si sono trovati con
cordi alla fine di giugno sul 
fatto che una determinata ma
novra finanziaria avrebbe 
fatto diminuire, con la «do
manda», sia il disavanzo con 

l'estero che l'inflazione (e, na
turalmente, la produzione). 
A uh mese dai provvedimenti 
l'unica cosa certa appare la 
ripresa dell'inflazione — che 
si andava attenuando da quat
tro mesi — cui proprio le de
cisioni del governo contribui
scono direttamente. -v Quanto 
alla bilancia. ' soltanto un co
spicuo rientro di capitali dal
l'estero pud migliorare i risul
tati del trimestre luglio-ago
sto-settembre, trimestre; deci
sivo anche per ulteriori deci
sioni di politica economica. 

Ridurre le importazioni attra
verso forti tagli alla domanda 
resta diffìcile — e, diciamolo 
pure, autolesionista — fino a 
che la produzione regge. È chi 
è che vuole deliberatamente 
colpire la produzione? 

SVALUTAZIONISTI — La 
decisione dell ' Associazione 

Bancaria di tenere fermo il 
prime rate al 19,5% appare 
oggi un fiasco: i tassi d'inte
resse sono ben oltre il 20%, 
prossimi al 25%. Il livello 
della stretta è dunque alto; 
ma anche perché .nonostante 
tutto resta una notevole do
manda : di i credito che solo 

ha due difetti: è cara e desta
bilizzante (si paga cara, cioè. 
perché altrimenti abbiamo 
l'esodo dei capitali). 

Se questo ripensamento ha 
uno sbocco, però, deve por
tare a rapide decisioni dirette 
a canalizzare il risparmio in 
impieghi produttivi stabili. 

alcuni gruppi riescono a sod- Possono fare di più le imprese 
disfare all'estero. Ciò vuol -* *—*- *- * «--
dire che una.parte delle im
prese «tira». Tirerebbero di 
più se. dal centro, si aiutasse 
l'iniziativa per attirare diret-' 
tamente risparmio negli inve
stimenti produttivi. Su questo 
punto si sviluppa, a quanto 
pare, un ripensamento ed una 
discussione in seno alla Banca 
d * Italia, *•• dove ? alcuni sono 
ormai allarmati e delusi dalla 
politica del Tesoro che man
tiene ed alimenta una ingente 
massa di liquidità. Una vera 
e propria superliquòdità che 

ROMA — Per ora la notizia 
è stata largamente snobbata 
anche da coloro che sono abi
tuati ad alzare tonnellate di 

• polvere per ogni fesseria che 
riguarda la RAI-TV. Sicché. 
mentre si sciupano fiumi di 
inchiostro su questo o quel 
programma, rischia di pas
sare in sordina il fatto die il 
ministero delle Poste, bloc
cando e condizionando l'ulte
riore estensione della Rete 3, 
ha spianato la strada agli oli
gopoli dell'emittenza privata 
(si preparano tempi molto più 
duri anche per le tv che vo
gliono essere realmente indi
pendenti) ma, soprattutto, ha 
sanzionato un suo potere in
sindacabile su tutto ciò che 
riguarda i programmi di rin
novamento e potenziamento 
tecnico della RAI: da oggi in 
poi a viale Mazzini — questa 
almeno è l'intenzione — si 
potrà fare ben poco senza i 
timbri e le approvazioni del 
fjrinistcro delle Poste. Mentre 

— è noto — i privati sono 
liberi di fare quello che gli 
pare. 

Nei giorni scorri abbiamo* 
dato notizia dei divieti e de
gli obblighi con i quali il mi
nistero — liquidando, in so
stanza, la Rete 3 — intende
va condizionare l'approvazio
ne del piano triennale della 
RAI. La riunione del Consi
glio superiore delle Poste del
l'altro ieri ha in parte miti
gato — più nalla forma, co
munque, che nella sostanza — 
quell'impostazione. Il piano è 
stato approvato ma largamen
te snaturato. Vediamo come: 
9 Ci sono impianti della Re
te 3 già approvati ma da at
tivare (insomma basta girare 
l'interruttore per accenderli); 
il ministero ne ha imposto una 
attivazione graduale, da com
pletare non prima del 1962 e 
con il suo consenso; se il mi
nistro non vuole l'interruttore 
non si gira. 
9 Ci sono impianti progetta

ti per n biennio '80-'81; fl mi
nistro. ne consentirà l'attiva
zione soltanto nelle regioni do
ve l'attuale utenza della Rete 
3 è particolarmente ridotta ri
spetto alla media nazionale. 
# Anche l'estensione e il mi
glioramento degli impianti di 
Rete 1 e Rete 2 sono condi
zionati da pareri del mini
stero. 
# La radio pubblica non può 
utilizzare frequenze oltre i 
100 Mhz, la tv non può anda
re oltre il canale 52: quelle 
zone sono inibite al servizio 
pubblico é riservate ai priva
ti dei quali a ogni pie* sosphv 

I N M N r i 4at 
fritta wfw M u t i r ._ 
MKtJ 9UCZA ECCEZIONI AL
CUNA alla m—la éM'mma» a 
portfrt vs tosi» VPOTVVI 7 sv*)* 
•la, alla «ra S\*t par la vata-
slatti Mali artkafl «ai «aerati 
acawamicU 

to la relazione ministeriale 
votata l'altro ieri ricorda e 
ribadisce le legittime aspetta
tive che «non possono esse
re deluse o condizionate dalla 
RAI». 
O Si conferma che fl mini
stero delle Poste è interessato 
alla trasmisisone in diretta dal 
satellite ma si inibisce alla 
RAI ogni possibilità di con
durre sperimentazioni in quel 
settore; il satellite è del mi
nistro e se lo gestisce luì. 

Da questo grave pastroc
chio si possono ricavare, per 
ora, alcune conseguenze. 11 
ministero delle Poste ha com
piuto un atto arbitrario arro
gandosi poteri che la legge 
di riforma aveva tolto all'ese
cutivo trasferendoli al Parla
mento; per certi versi il mi
nistero ai sostituisce addirit
tura al consiglio di ammini
strazione della RAI usurpan
done poteri té competenze; so
stiene di non poter Interve
nire nel settore dei privati non 

essendoci ancora la legge ma 
lavora per i privati erigen
do intorno al servizio pubbli
co muri oltre i quali esso 
non può andare senza auto
rizzazione. 

La partita, ovviamente, non 
è affatto chiusa ed è già si
gnificativo .lo scarto tra le 
premesse — ancora più pu
nitive per la RAI — e le con
clusioni alle quali si è giunti 
l'altra sera. fi. che vuol dire 
che alla RAI, al Parlamen
to. si porrà il problema di ri
pristinare una suddivisione di 
ruoli che il ministero ha man
dato per aria, di rivedere de
cisioni che vanno sempre e 
comunque a penalizzare U 
servizio pubblico. La direzio
ne tecnica della RAI per par
te sua, ha l'obbligo di attuare 
rapidamente tutto quello che 
c'è da attuare e utilizzare tut
ti i varchi aperti nelle indi
cazioni ministeriali. 

Di quello che ha deciso il 
ministero — hanno detto il Vi

da sole sia le banche insieme 
alle imprese (vedi la recente 
iniziativa Banca Nazionale del 
Lavoro - Centrali cooperative 
con il Cooperleasing; vedi i 
progetti di emissioni obbliga
zionarie ad alto rendimento 
legate a piani di investimento 
produttivo). I decreti econo
mici hanno lasciato aperta la 
strada alla svalutazione e la 
Banca d'Italia, vincitrice a 
giugno, può essere battuta a 
ottobre. 

r. s. 

Ogni nuovo impianto del servizio pubblico vincolato al «sì» del governo 

Nel Far West dell'etere deve perdere solo la RAI? 
ce-direttore della Rete 3. Na
toli e il condirettore del TG 3, 
Cura, nessuno ci ha detto an
cora niente. Certo che in que
sta situazione si lavora male 
e si possono comprendere i 
momenti di scoramento. Ma 
poiché proprio la situazione 
del paese testimonia l'urgen
za di un servizio pubblico in 
piena efficienza in tutte le 
sue articolazioni, ci attendia
mo che consiglio di ammini
strazione e uffici tecnici del
la RAI vigilino e si adoperi
no affinché ogni manovra con
tro il servizio pubblico sia de
nunciata e respìnta. Che so
prattutto si sconfigga questa 
tendenza dell'esecutivo a ri
proporsi come arbitro unico 
e insindacabile di come deve 
configurarsi il sistema misto. 
arrogandosi il diritto di sta
bilire «zone franche» per i 
privati e «zone proibite» per 
il servizio pubblico. 

a. i. 

Ha lavorato tutta una vita, 
aspetta da 3 1 mesi i l . 
suo libretto di pensione -• 
Caro direttore, . -^'- -, • >•-'•'^•M'^ti • 

dopo aver ' lavoralo circa : 38 ' anni ed 
avendo pertanto • accumulato 2.113 contri-

. bufi, il 30 novembre 1077 inoltrai domanda /> centemente ho potuto rilevare di persona — 
per ottenere la pensione di vecchiaia. Do- \r in società ambigue, che agiscono sul filo 
pò sedici mesi, cioè nel marzo 1979 rice- ? della truffa. 

collocato all'opposizione riesce a mostrare 
più chiaramente la differenza nei confronti 
degli altri partiti. Tale situazione, tuttavia, 
sta provocando effetti molto negativi per 
gli interessi generali del Paese ed in par
ticolare per i giovani in cerca di prima 
occupazione, i quali, pur di non restare 
per molto tempo1 di disoccupati, possono 
rischiare di essere invischiati — come re-

retti un primo acconto. Successivamente, 
dopo altri sei mesi, mi pervenne un se
condo acconto. Dopodiché, a tntt'oggi, non 
ho più avuto notizie. In questo arco di 
tempo mi sono recato parecchie volte alla 
sede dell'INPS per conoscere il motivo di 
questo silenzio. Ma soprattutto per sapere 
perchè non mi sia ancora stato inviato, 
dopo 31 mesi dalla domandò, sottolineo 31 
mesi, il libretto di pensione. Le varie ri-

,, sposte degli addetti ai vari uffici sono sem
pre state vaghe: è colpa del computer che 
si è guastato, è colpa dell'iter burocratico, 

.noi qui a Milano abbiamo spedito tutte le 
pratiche a Roìna; quindi la colpa è della 
Direzione generale dell'INPS. 
. A questo punto mi domando: è mai pos
sibile che in questo dannato Paese dove 
tutto è lecito pur di rubare ed ammazzare, 

- GIOVANNI CRIPPA 
. (Desio - Milano) 

Vorrebbe modi diversi 
di fare le vacanze 
Cara Unità, 

è tempo di vacanza e, nonostante le stan
gate sui nostri salari, anticipate per decre-
to dal governo in carica, centinaia di mi
gliaia, milioni di cittadini e lavoratori la
sciano le abitazioni e si trasferiscono velie 
località di villeggiatura, al mare, ai monti, 
sui laghi. '"• • 
^Quest'esodo massiccio suscita problemi a 

non finire, dal traffico sulle grandi vie di 
dove ogni giorno scoppiano e si allargano £• comunicazione, agli sprechi di energia (le 
a macchia d'olio scandali come il caso Si?i-1; code ai'caselli autostradali mandano in'fu-

tdona.Caltagirone, Crociani, Italcasse; fondi >; mo tonnellate di carburanti), agli affolla-
'; neri, SIR ecc., mi onesto lavoratore dopo menti-che incitano la speculazione, spe-

aver sacrificato tutta la vita, non solo per 
se stesso, ma anche per la comunità, .non 
possa usufruire dei suoi sacrosanti diritti? 
Per.fortuna che godo di ottima salute, ma 
nel frattempo di che cosa campo? 1vari go-

[verni de che si sono succeduti, come l'at
tuale governo del signor Cossiga, non sono 

] capaci altro che di dare stangate e far 
pagare le loro malefatte alla gente onesta, 
ai lavoratori ed ai pensionati. • - ' . . - : • % . 
. Con la speranza che questo mio sdegno 
venga raccolto da chi di competenza e 

•,'quindi venga provveduto in breve tempo a 
1 cancellare questa vergogna, non solo per 
" chi scrive ma 

che da anni attendono 
grazio e ti invìo un fraterno saluto. 

: • ; • . .ENZO RABONI 
^- " •'.'..'.-.''.-"" (Milano) ; 

• . . * 

cialmente al Sud, a far man bassa dei de
nari accumulati con sacrificio durante l'an
no, i» cambio di. prestazioni « turistiche » 
tutt'altro che accettabili . :v 

? Non sarebbe il caso di intraprendere con
crete iniziative che da un lato scoraggino 
simili atteggiamenti (delle vittime e degli 
approfittatori) e dall'altro possano rappre^: 

sentore utili momenti di, riflessione, senza , 
annoiare e mortificare nessuno? Kon^si po
trebbe rivedere, il meccanismo delle feste 
dell'Unità, ̂ rèndendolo idoneo a perseguire 

ancte^aim pen^onaà penivi -del ae*efi -PercM iim proporr. ; 
endonola pensione, ti rin- simpaticamente ^Vrtpizione,^ per .qualche 

giorno almeno, dell esigenza d». guidare l au
to nei cèntri phV importantis organizzando; 
manifestazioni sportive,- agonistiche,- spet-
tacolari, culturali nuove (o antiche e di- "• 
menticate) di largo interesse popolare? 
Non si potrebbe coinvolgere nelle grandi 
correnti di turismo i piccoli centri solita
mente dimenticati e lasciati in stato di ab
bandono, specialmente nelle zone interne 
delle regioni meridionali? ••• 

CARLO ZANESCO 
. • (Napoli) 

La riforma sanitaria si , 
sabota anche in questo modo 

• - - • • • , . - . - • - • • - . : • • • • , - • • • • - ' - > - • • * , . - • - . •_ - • _ - _ 

Alla redazione dell'Unità, v ; •:•'•"•'•'••• ':•• 
In questo: periodo di applicazione della 

riforma sanitaria lo sforzo di alcuni medi
ci per migliorare ; l'assistenza ai mutuati ""'...V;' ';.:; ^ . . . ', 
mi sembra degna di nota. Il medico del- « . • - . 
l'INAM di mia suocera le fornisce ad ogni . R i n g r a z i a m o :('\ . -.% r •-• 
vìsita una prestazione extra da farsi in '„..*« . : u i » « l . : ;> ' ' ^' l , :> ^ : ' '• • 
nmhnìntnrih è> Uà itaanrexiihitoT un elàt- 0 C|UeSU>t ieUOrlfe - iv.niT.W, \\ ;rrT-.<-. . 

Ci e.ifniMissibilè ospitare' tvtt.td le lettera 
che ci pervengono (e" che ih questo pério-

ambulatorÌQ 'e dà pagare'sùbito: un élèt 
trocardiogramma (L. 15i000),'ìina radiogra 
fio (L. 8.000), un'analisi delle urine (Lire 
3.000). -.i .-.=...-•-.•. .•.•i:-:>v.--•••••- : ••-•'-• 
. Nel ' caso • dell'elettrocardiogramma,, che 
seguiva a distanza di uri mese un altro, 
negativo, eseguito a spese déll'INAM, da
vanti alle perplessità di mia suocera, il 
dottore in questione diceva testualmente: 
€ Signora, se non ha. voglia di tirar fuori 
soldi, me lo dica, ma guardi che se poi 
le .viene un infarto, la responsabilità non 
è mia». -••*';•'-, ff-- rr \" ;"- "" '• : ! > ̂ v; 
• lì fatto, penso/si commenta da solo; ag
giungo un particolare: mia suocera perce
pisce là pensione minima di L. 110.000 al 
mese. Quanto guadagnerà al mese tra le

do, tra l'altro, ci pervengono anche eoa 
decine di giorni di ritardo). Vogliamo tut* 
tavia assicurare i lettori die ci scrivono, 
e i cui scritti non vengono pubblicati per 
ragioni di spàzio, che la loro collaborazio
ne è di grande utilità per il nostro gior
nale, il quale terrà conto sia dei loro sug
gerimenti sia delle osservazioni critiche. 
Oggi ringraziamo: ..-•. Y-.̂ v..-- • ; , . : / . 

Bianca CROATTO, Magnano in Riviera; • 
Renzo USERI,. portavoce di Scientology in 
Italia, Sesto San Giovanni; Lorenzo-, D'A
MORE, Carbonara di Bari; 'Andrea LAU-

citi, illeciti, e superflui il dottor X? Kon ?^A Roccanqya;- .^ 
faccio nomi perché mia suocera non vuole, 
temo però che più dì un medico si ricono
scerà nel dottor X. Sono comunque a.di-

'. spqsizione per ulteriori informazioni o per 
chi volesse denunciare fatti analoghi. 

BRUNO BEARZI 
V . - . (Milano) 

Licenziamenti i n massa, 
ecco i risultati 
di questo governo 
Cara Unità, . ' - y 

sono un giovane di 21 anni iscritto al 
PCI.dal 1978 ed alla FGCI dal 1975 e leggo 
tutti i giorni l'Unità. Vorrei. sottolineare ( 
che in questi ultimi tempi il giornale è, 

' molto migliorato, sia come esposizione sia 
come contenuti. Infatti anche il linguaggio 
è più comprensibile ed alla portata di tutti 
ed i fatti quotidiani vengono riportati con 
maggior slancio politico, ciò' die fino a 

* qualche tempo fa era molto attenuato.-'•-S 
- Tuttavia non sono soddisfatto del modo' 

con cui si è trattato il fallimento del grup
po Genghini ed in particolare della TUane 
di Desio, fàbbrica tessile di 320 operai, pre
sidiata dal mese di giugno. Sulle 'pagine 
riguardanti la Lombardia e Milano, si sa
rebbe dovuto informare più ampiamente sul
le fabbriche in crisi della provincia di Mi
lano (TUane, Sir, eccetera). Invece si è 

. data l'impressione di snobbare la questione 
e questo, secondo me, non ha sicuramente 
contribuito a difondere l'apprezzamento dei 
lavoratori nei confronti dell'Unità, che pro
prio negli ultimi tempi massicciamente e 

, direttamente sono minacciati dai licenzia
menti e dalla cassa integrazione. 

Questi fenomeni si vanno rapidamente 
estendendo ultimamente, anche per le re
sponsabilità del quadro politico uscito dalle 
elezioni politiche dello scorso anno, ed in 
parte ' riconfermato — con qualche segno 
di ripresa da parte del PCI — dalie elezioni 
amministrative di quest'anno: facendo giu
stizia di molti giudizi semplicistici prove
nienti anche da sinistra, sulla posizione po
litica che il partito assunse negli anni 1976-
1979, anni in cui si registrò una buona te
nuta dell'economia, dei livelli occupazionali, 
un ristabilimento dei prezzi e detta lira ed 

, un miglioramento dei salari, ponendo le 
basi per avviare un certo rinnovamento. 
E ciò a differenza di questo ultimo anno 
in cui la situazione si i progressivamente 
aggravata e deteriorata a tutti i livelli, 
giungendo persino a licenziamenti di massa. 

Tutto questo, evidenzia chiaramente che 
ìa strategia dell'unità delle forze democra-

. tiche non è completamente perdente e ne-
' gativa, anche se può aver creato una certa 

frustrazione e stanchezza aU'interno del par-
. tito, -a causa degli scarsi risultati ottenuti, 

ed un affievolirsi della sua funzione e detta 
una immagine 'riscontrabile in un momento 
tome l'attuale, poiché U partite essendo 

tati dei carabinieri, .Fisa; Hocco. CAMPA
NELLA. Monreale; PERELLI,: Vèntimiglia; 
Italo ALBERONj, Lugo; : Mario SANTINL 
Pisa; Francesco PALLARA, Lecce;* Gino 
SERGI. Trieste (« Se tanto spazio viene 
dato alla contestazione di certi intellettuali • 
sovietici, perché dimenticare o minimizza- '• 
re — come fa la Televisione — le immani 
tragedie prodotte dal capitalismo e dai re
gimi più brutali nel Salvador, in Argenti' 
no, nétta Corea del Sud, nel Sudafrica raz
zista e in altri Paesi dove i regimi più 
spietati sono stati portati al potere o vi si 
mantengono con l'aiuto diretto o indiretto 
degli Stati Uniti? >). - , > 

Renato CAVACIOCCHI, ' Genova (e An
simo mette in dubbio le necessità finanzia
rie' della RAI: è un'azienda pubblica e 
come per le sue numerose consorelle. sem-

y.brà che il dissesto finanziario sia d'ob
bligo. Però prima di concedere, l'aumento 
del canone si è andati a constatare.se i 
quattrini degli abbonati sono spesi giudi
ziosamente, se tutte, le. spese sono-giustifi
cate? ^ ; . Clara FALVI, Bologna (< Sem
bra che ai capitani degli attuali Servizi 
Tecnici dell'Esercito che hanno trascorso 
più. di quattro anni nel grado di tenente 
per provenienze da Armi diverse rispetto 
ad ufficiali che hanno fatto solo quattro 
anni si permetta il recupero di tali anni, 
sanando così un'ingiusta sperequazione. 
Mio marito che ha trascorso più di sei 
anni nel grado di tenente rivestendo ormai ' 
U grado di maggiore non recupererà un 
bel niente. Ancora una volta disparità di 
trattamento tra gradi diversi a. parità di 
ingiustizie subite*); Silvano TOMASSX. 
Roma (critica severamente il PCI e la 
CGIL per non essersi opposti con vigore 
alla Legge che taglia la contingenza sulla 
indennità di liquidazione). 

Pier Luigi GARUGIKI. Livorno (con mol
to ritardo ci è pervenuta una sua lettera, 
.documentata ma eccessivamente lunga per 
poter essere pubblicata sulla comparteci
pazione in ospedale, che egli definisce e Un 
istituto iniquo e imitilo); Gaetano TARA-
SCHI, Milano (*Tutti i pùnti di contingen
za scattati anteriormente al febbraio 1977 
vengono inclusi netta indennità ài anzianità 
dei lavoratori del settore privato. La mag
giore ingiustizia la subiscono i dipendenti 
pubblici, statali compresi.' Quanti sanno 
che per loro non sólo non vengono calco
lati netta buonuscita, i punti di contingen
za scattati dopo il febbraio 1977 ma nep
pure una lira di tutti quelli maturati da 
circa 35 anni a questa parte? >) ; A.T.. 
Forlì (riferisce la sua negativa esperienza 
circa il concorso di scuola materna statale 
e commenta: «Dero dedurre che per an
dare bene ad un esame ài concorso biso
gna conoscere il programma che conosce 
la commissione non meno, ma soprattutto 
non di più, perché questo si può pagare 
con una bocciatura, strumento nelle mani 
degli esaminatori ma non degli esaminan
di*). 
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Litigi nella maggioranza: al Senato Visentini attacca le misure del governo 
Vi 

Polemiche dure, siluro P RI ai decreti 
« Non si può parlare di manovra complessiva 
ficaia né produttiva »- apprezzamenti per le 

di politica economica, la spesa non è né quali-
critiche del PCI - Dubbi di Ferrari Aggradi 

ROMA — Questo pomeriggio 
l'assemblea del Senato inizie-
rà a votare gli articoli degli 
emendamenti ai decreti eco
nomici emanati dal governo 
all'inizio del mese di luglio. 
La seduta del mattino sarà 
occupata dalle repliche dei 
relatori e del ministri del Bi
lancio La Malfa, del Tesoro 
Pandolfi e dèlie Finanze Re-
vlglio: si concluderà così il 
dibattito generale sui decreti 
avviato martedì. ( , 

La seduta di ieri — alla 
quale sono : intervenuti una 
decina.di senatori — è stata 
interrotta per. ' quindici mi
nuti in segno di lutto per la 
orribile strage di Bologna, in 
concomitanza con i funerali 
delle vittime. .- ...•< . 
1 Tra * gli interventi in aula 
(del discorso del compagno 

Colajanni riferiamo a parte) 
va segnalato quello del pre
sidente del Partito repubblica
no senatore Visentini, il qua
le, in poco meno di un'ora. 
ha demolito, pezzo per pez
zo, due decreti del governo, 
riconoscendo al gruppo comu
nista di aver « fornito anche 
indicazioni molto acute e po
liticamente qualificate ». :.. 

L'accusa principale: « Non 
si può parlare di una mano
vra complessiva di politica 
econòmica imperniata sul tra
sferimento ) della spesa dai 
consumi agli investimenti*. 
L'intero incremento delle en
trate fiscali si traduce infat
ti in maggiori spese, e i fi
nanziamenti concessi agli en
ti delle partecipazioni statali 
vanno, più che a investimen
ti. a copertura di perdite fi
nanziarie e di inefficienze. La 

spesa •• non e qualificata né 
produttiva. ; ru - ì i * 

Visentini non ha lesinato 
critiche alla parte fiscale dei 
decreti (perplessità, d'altron
de. sono venute .anche "da al
tri settori ' della maggioran
za): «un incremento del get
tito fiscale si sarebbe potuto 
ottenere senza aumentare le 
aliquote deil'IVA, ma recupe

rando tra ì settori dell'eva
sione fiscale». Qui l'attacco 
è stato radicale — anche se 

; formalmente corretto — alla 
I gestione Revìglio del mlniste-
Sro delle Finanze (incarico ri-
• coperto negli anni scorsi dal
lo stesso Visentini).. ,i 

! In sostanza, il presidente 
repubblicano ha salvato dei 
due decreti soltanto la fisca
lizzazione generale degli one
ri sociali. Gli interventi fi

nanziari a favore della SIR 
nascondono — e male — il 
salvataggio delle banche e 
non delle industrie, mentre 
gli ; stanziamenti alla GEPI 
perpetuano « l'economia della 
decadenza ». Infine, la con
clusione politica: «l'inevitabi
lità di certi provvedimenti di
pende '• spesso ' soltanto dal 
fatto che non si è agito pri
ma per renderli evitabili ». 
Non c'è male per il presi
dente di uno dei tre partiti 
della maggioranza. M , 
. Ma anche Ferrari Aggradi 
-— ' ' responsabile economico 
della Democrazia Cristiana — 
ha avuto modo di esprimere 
perplessità su questi decreti. 
dando atto ai comunisti di 
aver avanzato proposte inte
ressanti e utili, come quella 
sulla revisione immediata del 
sistema . delle , aliquote. Il 

gruppo comunista riprensen-
iterà in aula la proposta boc
ciata dalla maggioranza nelle 
commissioni riunite Bilancio e 
Finanze-Tesoro. ';'--." 

' Per la sinistra indipenden
te è intervenuto il presidente 
del gruppo Anderlini, che ha 
criticato in particolare l'au
mento deil'IVA. • esprimendo 
anche dubbi di incostituziona
lità su queste misure. 
•-1 due decreti dovrebbero es

sere approvati entro la gior
nata di sabato: ì tempi per 
le numerose votazioni che si 
avranno in questi giorni sa
ranno accorciati dal ripristi
no al Senato del sistema elet
tronico. '_•••• :i]\ 
• I primi articoli (ed emen

damenti) ad essere posti in 
votazione saranno quelli del 
decreto fiscale. Le norme 

prevedono l'aumento deil'IVA 
(il gruppo dei senatori comu
nisti riproporrà, fra l'altro. 
l'azzeramento deil'IVA sulla 
pasta, il pane, ; il latte e gli 
altri generi di prima • neces- ; 
sita), dell'imposta di fabbri
cazione - sugli alcolici e sui 
carburanti, l'aumento dal 75 
all'85 per cento dell'autotas-
sazione e il suo anticipo ad 
ottobre, - l'introduzione della 
ritenuta fiscale ai tratta
menti INPS dei lavoratori in 
cassa integrazione (il PCI 
tornerà a chiedere che si fis
si la ritenuta al 6 per cento 
contro l'8 approvato dalle 
commissioni: il governo ave
va proposto originariamente 
nel • decreto • di l trattenere ' il 
15 per cento): l'esenzione dal
le tasse degli interessi delle 
obbligazioni emesse dagli isti
tuti di credito speciale. • -;;.f 

ROMA — « Questi decreti sono inefficaci, 
; inutili e pericolosi »: questo il giudizio del 

PCI, sui recenti provvedimenti economici del 
governo, espresso dal compagno Napoleo
ne Colajanni, vice presidente del gruppo co

munista del Senato, intervenuto ieri in Aula 
nel corso del dibattito generale., • 

• I tre decreti (il fiscale, quello cosiddetto di 
spesa e il famoso 0,50) sono stati, in verità, 
utilizzati da settori delle forze di maggioran
za per imbastire una manovra a dóppio ef
fetto: 1) dimostrare che questo governo può i 
avere il consenso delle forze sociali, pur re
legando i comunisti all'opposizione; 2) di
mostrare che si ha finalmente un governo 
forte, che ha la capacità di governare. I fat
ti hannoJ smentito, queste afférmazioni. Tutti 
conoscono — ha detta Colajann) — la vicenda 
del decreto* sulla.OiSQ: e la clamorosa marcia 
indietro: del Igovernoj la manovra di isolare 
i comunisti è quindi fallita. Ora il governo ha 
sostituito quel decreto con un disegno di leg
ge commettendo però un altro errore: quello 

' di indicare una data — il ì. di novembre — 
. per l'approvazione: questa è una mammissi-
"• bile espropriazione del potere legislativo del 

Parlamento! t, '. .j ^, '" K 

L'obiettivo conclamato di queste misure 
economiche — ha aggiunto Colàjdnni — era 
quello di contenere la domanda per consumi, 
per raffreddare l'inflazione e spostare risor-

. se verso gli investimenti. Il dibàttito nelle 
Commissioni riunite Bilàncio e Finanze-Te
soro ha dimostrato che i decreti sono tutt'al-

: tra cosa. Il governo si è. mosso su tré piani: 
i decreti, il bilancio 'mdffd&stktaniento (la 
messa apunto,., cioè, della spesa pubblica 
fatta'nel.corso. déU;arino);Te'inisitré di re-
strizione dèi credito decise dàlia Banca d'Ita
lia. Dai decreti e dal bilancio di assestameli- -, 
là risulta con chiarezza che ci troviamo di ! 

. fronte non al contenimento, ma all'allarga- ' 
mento della spesa corrente e ad un accre-

- scersi dell'indebitamento pubblicòf allargato:' 
dov'è allora la lotta all'inflazione? 

La restrizione della domanda non è. quindi, 
nelle misure del governo, ma nette'decisioni 
della Banca centrale di non espàndere fl cre
dito dal 31 luglio al 30 novembre di que
st'anno. Ma — lo ha detto anche U ministrò 
del Tesoro Pandolfi — siamo alla vigilia del-

'_" là recessione., «Ebbene —ha esclamato C& 
la Janni — andiamo verso l'autunno cop. una 
politica di ; freno, della domanda che aggra
verà,;duhque,: la recessione>1; Una manovra , 
di questo tipo poteva avere un senso alcuni 

Colajanni: i fatti 
già ci 

mesi fa per poter raffreddare un andamen
to della domanda che poteva avere delle in
fluenze negative sulla bilancia dei pagamen-

•ti: ma gli interessi elettorali dei partiti di' 
governo ebbero la meglio. Queste misure si 

• prendono, invece,- oggi* - cioè nel momento -
sbagliato rischiando così di andare egualmen
te incontro alla recessione senza aver debel
lato nemméno l'inflazione. * ;-r\ 'fffl ,", 
x 11 governo ha rèso noto le sue linee per un 
programma a medio termine («un documento 
interessante, del quale — ha detto Colajanni 
— si possono condividere alcune analisi:»),;. 
ma — cosa strana — ha subito dimostrato un ' 
senso di disaffezione everso di èsse: la verità 
è che i decreti contrastano con te cose scrìt
te in quél documento, con l'affermazione, per 
esempio,, che dall'inflazione non si esce con 
la manovra monetaria ocon il contenimento 
della domanda, pia con un complesso di in
terventi determinanti sulla struttura econo
mica. '•'..••''•• 
. Cosa sono allora, questi decreti se non rap- * 

presentano né l'inizio di una -programmazio
ne a medio, iexmine'ivè una manovra coerente 
di politica - econòmica?J « Non1 sonò altro — 
risponde CoIajaiWiv—•.•che"lo sperpero di al-V 
cune migliaia di miliardi coperto dalle mag
giori entrate fiscali. Sono provvedimenti con
fusi, nei quali si affastellano e si accavalla-. 
no "tra di, loro argomenti diversi e di vario, 
tipo, ma tutti — secondo il governo— neces
sari e urgenti. Sono stati presentati in estate, 
alla vigilia di Ferragosto e alla vigilia di Un-" 
portanti scadenze per il Parlamento, costrin
gendo lo stesso a tempi di discussione insuf
ficienti. H deputato Spaventa ha maliziosa
mente avanzato l'ipòtesi che all'interno del 
governo agisca una talpa. Ma, come dice 
Eduardo De Filippo in una sua nota poesia, 
bisogna aver paura soltanto del fesso. Tal
pa o fesso che siai certo è che qualcòsa non 

. va e non è con questi metodi che il paese sa
rà più'governabile. Certo non sarà più go^ 

; vernato di Drima». ^ : ' ; • ;• " . t 
Colajanni è, quindi, passato ad esaminare 

le norme dei decreti: stanziamenti per un 
[servizio del lavoro ancora da istituire; enti 
delle partecipazioni statali finanziati due 
volte; soldi buttaii in pozzi senza fondo come , 
quello della Stet-Sip; finanziamenti per pia-

• ni di commercializzazione dei prodotti agri
coli ancora tutti da scrivere; la spartizione 
di posti tra ministri. • .-* ^., .••.(.--

' '• •• Colajanni ha citato un caso davvero grotte
sco: il decreto di spesa istituisce Un camita- ; 
to per controllare il Consorzio bancario Sir ? 
che a sua volta controlla la Sit-Finànziaria 
che per .parte sua sovrintende alla Società • 
operativa. Sarebbe, invece, stato sufficiente 
far partecipare il Demanio nel Consorzio 
bancario per risolvere la questione. Ma tutto 
si spiega guardando alla composizione del 
comitato: quattro persone, compreso il pre- ; 
sìdenté U quale viene nominato dal ministro 
per le Partecipazioni statali, d'intesa con 
quello dell'Industria; gli altri tre componenti ' 

; vengono nominati: uno dallo stesso ministro -
delle Partecipazioni statali, l'altro dal tìtolo-. 
re del Bilanciò e il terzo dal ministro del ; 

, Tesoro. Se fosse un pacchetto azionario a De 
; Michelis-andrebbe 9-4Ì.& ptricènto, a Bisa-

-•: gliaU 25/à Eof motti é'S'PàpdòlfiU.; Iff.6 • 
percento a téstà:~ r ' '? i ; - ; • ' : • ": •:'. 

« Un dibattito, quindi, difficile 'e confuso: 
• ma qualcosa, comunque, siamo riusciti a 
I cambiare ' anche per significative conver

genze con i compagni socialisti, con i: repub- . 
blicarii e non pochi esponenti della Dc>. 

— «C'è chi ha posto una domanda legittima: -
cosa fareste voi comunisti al posto nostro? 
Rispondiamo -i dicendo che avanziamo - una 

.proposta che ruota su tre punti: ' : . ; . : i 
l i # contrastare la recessione attraverso una 
"manovra selettiva per ridurre i costi indu

striali. .Per questo abbiamo, proposto modifi-, 
che. alla fiscalizzazione, degli oneri sociali 

- in modo dà garantire interventi rapidi, auto-' 
, matici e trasparenti a favore dei settori 
"industriali in; crisi. '••• ''"'' 
6 la lotta.all'inflazione agendo sulla produt
tività. Vi è certamente una quota di questo ' 

tasso di inflazione che va attribuita ai costi 
che fanno lievitare i prezzi. Ci sono, quindi, 
anche questioni che toccano i meccanismi di 
indicizzazione dei salari. Tutto questo coin
volge anche il sindacato, ma il confronto 
con esso va affrontato senza trucchi e me
schinità. •-; ; 
O se si-interviene sulla produttività, sul-: ' 
l'inflazione e sui costi, il fronte della bilan
cia dei pagamenti può essere affidato ad '] 
un'oculata manovra delle riserve valutarie. 

La linea di decreti — ha aggiunto Colajan- '_ 
ni — contrasta con tutto questo. Non è pos- ': 
sibile —ha ragione il governatore della 
Banca d'Italia — combattere l'inflazione 
senza intervenire nella struttura economica '2 
e senza lo sviluppo delle forze produttive. 

Napoleone Colajanni ha concluso rivolgen- ,: 
dosi ai compagni socialisti. C'è chi nel Psi • 
— ha detto — parla di consolidare il rap- ',-, 

•porto con là De assicurando ai socialisti la -
rappresentanza dei cosiddetti ceti emergenti ' 
détta società post-industriale (intellettuali, 
addetti ai servizi, tecnici, impiegati dello 
Stato, forze operaie superiori). Ma il rischio '. 
è che di questa società è già cominciata la . 
crisi. Lo sviluppo è assicurato dalle forze v 
produttive non dai ceti emergenti (o dai 
servizi o dalla tecnologia) e questi dipen
dendo da quelle forze produttive. Se non si 
sviluppano queste ultime, questi ceti non 
.sono più . emergenti, ma, > pur avendo la 
ricchezza, la forza e le capacità culturali, 
diventano declinanti, forze parassitarie • e, 
assistite. Se la lotta per la distribuzione e • 
Tutilizzazione del rèddito prodotto da quelli '.' 
che lavorano diventa l'elemento fondamen
tale, correte il rischio, compagni socialisti, h 
di essere ancora una'volta legati ad un 
cavaliere inesistente, -r,:-»-.-•.• , 

« L'obiettivo di una vera alleanza rifor
mativa — ha, quindi, concluso Colajanni — 
diventa allora la ripresa dello sviluppo delle 
forze produttive e il cangiaménto che è ne
cessario per provocarla e stìmoWla.Un'al-* 
leanza nella quale emergai ancora una vo la 
la funzione storica decisiva della classe òpe- ': 

raia. la sua capacità di unire forze diverse 
attorno ad un programma; che rappresenti ; 
sviluppo e democrazia per tutta la società. ' 
non solo per la classe operaia. • Sta qui il 
sènso, la forza, la prospettiva dell'ofiposi-
zior.e delPCI».' ;' *•-.'-.• 

g. f. m. 

Solo dopo ferragosto un pronunciamento defin itivo del governo sull'accordo 

Alfa vertice rinvio 
MILANO — La storia sem
bra ripetersi secondo un co
pione già scritto: la firma 
dell'accordo fra l'Alfa Ro-
ineo e la Nissan sembrava 
ormai certa entro i primi 
giorni dì agosto — così come 
almeno altre tre'volte l'in
tesa era stata data per defi
nitivamente ' « autorizzata » — 
ed invece si torna a parla
re di un rinvio, di un even
tuale .definitivo prònùncia-
mento dopo ferragosto. « At
tenti — avverte però il pre
sidente dell'Alfa' Romeo. Et
tore Massacesi — i giappo
nesi vogliono avere una ri
sposta certa entro il 18 di 
agosto, giorno in cui le fab
briche Nissan, riaprono dopo 
le ferie. E* questo il termine 
ultimo per dare un parere 
utile >. 

Cosa si aspetta, dunque, per 
dare il via all'Alfa-Nìssan? 

C RINGRAZIAMENTO 
- . Le famiglie Bianco ed Orec
chia, profondamente commos
se, ringraziano quanti. Innu
merevoli — da Luigi Longo 
ad Enrico Berlinguer, ai tanti 
cittadini, amici, compagni —. 
hanno partecipato con testi
monianze di affetto e di sti-
ma al loro immenso dolore 
per la perdita di 

Dopo il parere favorevole da
to dalla commissione bicame
rale al piano di risanamento 
del gruppo automobilistico 
milanese — piano che com
prende l'accordo con la Nis
san per la produzione di 60 
mila vetture costruite all'80 
per cento con pezzi Alfa, de
stinate per il 50 per cento al 
mercato estero, in un nuovo 
stabilimento da installare nel 
Mezzogiorno — sembrava che 
tutti i passi ufficiali e uffi
ciosi preliminari all'intesa 
fossero ormai stati fatti e che 
quindi non sì frapponessero 
altri ostacoli, n parere della 
commissione bicamerale era 
stato dato prendendo in esa
me tutti. i dati Conosciuti.' 
compresa la proposta della 
Fiat all'Alfa per la produzio
ne di un'auto sportiva che so
stituisse la vettura prevista 
dall'accordo con la Nissan. Su 
questa proposta l'Alfa ha da
to parere negativo perché — 

si dice, ad Arese — non solo 
non comporta gli stessi van
taggi dell'accordo con la Nis
san; ma mette: in concorren
za tipi di vetture che già le 
due case — la Fiat e l'Alfa — 
producono o che stanno per 
produrre nei primi anni '80. 

Trovato un accordo di fon
do in sede di commissione 
parlamentare, divisioni e po
lemiche si sono trasferite al
l'interno del governo. La 
spaccatura passa all'interno 
degli .stessi partiti della mag
gioranza. L'on. Bisaglia, mi
nistro de dell'Industria, dà 
battaglia contro l'accordo Al
fa-Nissan. Ma il suo collega 
Scotti non può dimenticare 
quanto di positivo sull'intesa 
aveva in precedenza già 
espresso. L'on. La Malfa, dal 
suo dicastero del Bilancio, si 
scaglia contro l'accordo, ma 
nello stesso partito repubbli
cano l'on. Compagna è dì tut-
t'aitro parere. Il ministro del

le Partecipazioni statali, on. 
De Michelis, favorevole all'ac
cordo, si vede così di fronte 
uno schieramento abbastanza 
variegato e trova contempo
raneamente alleati e nemici 
all'interno della DC e del 
PRL 

In questa situazione di stal
lo riprendono le iniziative di: 
chi da sempre sì è dichiarato 
contro l'accordo: è di ieri la | 
riproposta da parte della Fiat 
della sua offerta di collabo
razione: la casa automobili-. 
stica torinese propone, cioè,! 
all'Alfa la coproduzione di una 
auto veloce, sportiva, simile 
alla Volkswagen Golf. Sostie
ne che la realizzazione di que
sto progetto comporterebbe la 
creazione di 7.000 posti di la
voro in più rispetto a quelli 
previsti daU'accordo Alfa-Nis
san. Si dichiara i soprattutto 
convinta che una coUabora-
zione Alfa-Fiat non provoche
rebbe danni all'immagine del

la casa automobilistica mila
nese, méntre l'accorda conia 
Nissan rischia di cancellare 
la <faccia» dell'Alfa. 
) Ad Arese la riproposta del
l'offerta Fiat viene commenta
ta con sorpresa: « E* una vec
chia proposta — sostiene Mas
sacesi — abbiamo a suo tem
po valutato attentamente que
sta offerta, abbiamo già det
to che non era equivalente a 
quella della Nissan. Che sen
so ha rispolverare una vec
chia proposta che già sei me
si fa non accettammo? ». 

Prima della riproposta del
l'off erta Fiat, era stato l'indu
striale De Tomaso a presen
tare al ministro Bisaglia per 
conto della Nuova Innocenti 
la richiesta di importare dal 
Giappone 150 mila motori. La 
richiesta è stata giudicata da 
molti una «provocazione». 

Cosa fa fl governo in que
sta situazione che ha contri
buito ad ingarbugliare? Ha 

rinviato la faccenda ai parti
ti della maggioranza. L'altro 
giorno, in piazza del Gesù, i 
ministri democristiani. Bisa
glia, Scotti, Foschi e Colom
bo. l'on. Piccoli, segretario 
della DC, gli esperti econo
mici de non sono riusciti a da
re al presidente del Consi
glio. Cossiga. un'indicaziooe 
precisa. Si parla ora di un 
vertice fra i segretari dei tre 
partiti della maggioranza 
(DC. PSI e PBJ). di una riu
nione del consiglio dei mini
stri. previo chiarimento della 
posizione maturata all'interno 
delle singole forze politiche. Si 
dice che il CIPI, nella' riunio
ne di domani, rinvìerà ancora 
una volta la discussione sul
l'argomento. E. nonostante 
tutti questi segnali negativi, 
si continua ad affermare che 
si va verso la firma a breve 
termine. 

D* f ì l . 

Annullato il mandato di cattura 
l V * 

ora 
anche dalla Cassazione 
Il provvedimento era stato emesso per lo scandalo dei fon
di bianchi Italcasse - Il boss della chimica tuttora latitante 

Il «giallo» della bolletta 

De Michelis annuncia 
rincari del telefono 

smentisce 
Bàizamo: « Se continua così si chiude 
il ministero della Ricerca scientifica » 

" . , - * • . ^ 

ROMA — Siamo giunti alle smentite tra ministri. Ieri 
mattina Clelio Darida, titolare delle Poste, è entrato, 
nella Commissione Lavori .pubblici di Palazzo Madama 
per dire che le tariffe telefoniche non subiranno l'au
mento del 30. per cento a partire dal 1 ottobre.r 

•• Il ministro - delle : Partecipazioni statali De Michelis 
e T dirigenti della 'Sip:avevahò;inVece/annunciato ~ilei 
giórni scorsi; non soltanto l'aumento della bolletta del 

. telefono, ma anche l'introduzione di una sorta dì scala 
mobile sulle tariffe, aggiungendo che le stesse devono co
prire i disavanzi passati e i costi di altri servizi. Da
rida ha dichiarato formalmente che nessuno aumento 
delle tariffe è stato deciso e che è al lavoro una com
missione che dovrà realizzare una oggettiva analisi dei 

?costi-e del sistema tariffario. - ' w - - a^ ; ; ;-
: i Darida era stato convocato davanti alla Commissione 

: Lavori pùbblici del Senato su richiesta dei senatori co
munisti, avanzata immediatamente dopo le dichiarazio
ni di De Michelis sull'aumento della bolletta resa dinan
zi alla stessa Commissione. « / comunisti —.ha detto 
ieri il compagno Lucio Libertini — hanno preso aito della 

.smentita del ministro Qarida». «Abbiamo però, aggiun
to — afferma ancora Libertini — che i lavóri detta com-

: missione istituita da Darida dovranno essere pubblici 
e resi noti al Parlamento. Noi vogliamo tariffe capaci 
di coprire i costi, ma non accetteremo mai che gli spre
chi, gli abusi, gli errori di gestione siano caricati sulte 
spalle dell'Utente; che sia violata la convenzione che 
regota la concessione dello Statò con la Sip; che go
verno e Sip si sottraggano al ^doveroso controlla dei 
costi, incorrendo : poi, per questo, • in condanne giudi
ziarie». -.-••• ;. - . ."v.v.;- ;-rY/ -t:'-:--- T '.'-:•• ••-'•'• 

I senatori comunisti hanno avanzato anche la richie
sta di scioglimento della Stet: il gruppo finanziario è or
mai seppellito dal suo «disastroso fallimento finanzia
rio e gestionale» (oltre settemila miliardi di esposizio
ne debitoria). La proposta del PCI è nota: le aziende ma-
nufalturiere del settore devono passare alla Fìnmeccani-
ca e la Sip .deve essere unificata con TASSI"• (Aziènda 
statale per i servizi telefonici) in un'unica azienda pub
blica che gestisca tutti i servizi di comunicazione. « Se 
il governo indugerà— ha detto Libertini —, provve
deremo a porre il problema al Parlamento con tutte 
le iniziative regolamentari possibili e anche con adeguate 
proposte di legge ». • 
. N e l l a stessa Commissione Lavori pubblici del Se
nato era statò convocato ieri il ministro per. la Ricerca 
scientifica Balzamo. Ad una esposizione scialba e buro
cratica, hanno fatto seguito dichiarazióni per certi ver
si drammatiche. Il ministero — ha detto Balzamo —, se 
le cose non cambiano, può anche esser chiuso. Bal
zamo — rispondendo alle domande dei commissari co
munisti sui rapporti tra multinazionali e società italia
ne — ha riconosciuto di esser titolare di un dicastero ine
sistente ammettendo la crisi verticale della organizza
zione della ricerca. . -

« Questo è quello che noi comunisti abbiamo sempre 
denunciato — ha dichiarato Libertini — ma tfè da chie
dersi in che cosa il governo Cossiga-bis si distacchi dalle 
pratiche disastrose del passato. Dall'audizione di ieri mat
tina —r ha concluso Libertini — si dovrebbe dedurre 
che,si va avanti verso il precipizio». 

.'. • g. f. m. 
Neiia foto: un operatore al lavoro in ima centralo telefonica 

Ucciso a Palermo il Procuratore capo 

VINCENZO BIANCO 
Roma. 7 agosto 1980 

i " • 
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•• "> In particolare ringraziano: 
il Comitato Centrale del PCI; 
la Commissione Centrale di 
Controllo; la Direzione e il 
personale tutto dett'Unità; il 
Comitato Regionale del PCI 
del Lazio; le Federazioni del 

» PCI di Prosinone e Roma; le 
^Sezioni di Fiuggi e Cinecittà; 
, la Cèllula dell'Unità; l'Asso-
; dazione italiana Combattenti 
I volontari antifascisti di Spa-
'-pia: i compagni di Vino Va-
! lentia villeggianti a Fiuggi. . 

(Dalla prima pagina) 

grande nosocomio erano sta
ti i colleghi della vittima. 
Il volto teso, le labbra ser
rate, noi rilascia nessun com
mento il giudice istruttore 
Giovanni Falcone. E' lui che 
conduce l'inchiesta-chiave sul
l'ultima fase della criminali
tà mafiosa: la grande finan
ziaria e mafia e droga > pilo
tata dal clan degli impren
ditori Spatola e Gambino col
legata a Michele Sindona. 

A formalizzare rapidamen
te l'indagine, per passarla su
bito all'ufficio istruzione, era 
stato, neanche un mese fa. 
proptìo Costa. Il quale, nel 
contempo, aveva negato con 
fermezza la libertà provviso
ria a molti dei 56 mafiosi..ca
duti nella grande retata del 6 
maggio scorso, fatta dalla .po

lizia sull'onda dell'emozione 
per l'uccisione di un altro in
vestigatore, D 5 maggio scor
so, impegnato sulle tracce del
la via dell'eroina, il capitano 
dei carabinieri. Emanuele Ba
sile. Non tutti i magistrati — 
s'era detto, e qualche giorna 
naie aveva amplificato l'indi
screzione — erano stati d'ac
cordo col procuratore capo. 

La grande commozione nei 
corridoi dell'ospedale esplo
de quando giungono su una 
macchina della polizia, la 
moglie del magistrato, Luisa 
Battoli, e la figlia. Valeria. 
In molti cercano di proteg
gere i familiari dai flash im
pietosi dei fotoreporter. Lei, 
ad un : tratto, grida, rivolta 
ad alcuni funzionari di po
lizia: e Perché, perché non 
me l'avete protetto?! ». La 
bara cori sopra il corpo di 

Costa,' coperto da un lenzuo
lo bianco, sfilerà, di lì a 
poco, per i corridoi affollati 
del pianoterra. 

C'è ressa attorno ai poli
ziotti e al questore. Viene 
loro chiesto: «Come mai il 
procuratore non era scorta
to? ». Per ora nessuna ri
sposta ufficiale. Il capo del
la squadra mobile. Giuseppe 
Impallomeni, lancia l'ipotesi 
che sia stato lo.stesso magi
strato a rinunciare ieri sera 
ai militari a lui assegnati. 
per poter fare una passeggia
ta. Ma nessuno conferma, né 
smentisce. 

Più tardi il capo dì gabi
netto della questura spie
gherà: «Il procuratore sa
rebbe andato in ferie l'indo
mani. Ci aveva telefonato 
per rinunciare alla scorta». 
Ma chi poteva esserne a co

noscenza? Chi poteva sapere 
che ieri era l'ultimo giorno 
«buono» per colpire feroce
mente. in un agguato, fl ma
gistrato? -

«In questa città — dichia
ra a caldo il sindaco di Pa
lermo. Nello Martellucci — è 
tremendo, ma si muore pro
prio quando sì fa il proprio 
dovere ». Il segretario regio
nale del PCI, Gianni Parisi. 
giunto all'ospedale tra i pri
mi, dichiara all'Ansa: «Sia
mo sicuramente di fronte ad 
un delitto punitivo». Ed ha 
aggiunto che «molto proba
bilmente l'omicìdio è legato 
ai grossi passi in avanti 
compiuti nelle inchieste che 
la magistratura di Palermo 
aveva avviato sui rapporti 
tri i cootruttori • Gambino, 
Spàtola e Michele Sindona». 
-A tarda ora il fermo di un 

personaggio sospetto: *- non 
appena ricevuto l'allarme un 
elicottero della : polizia, che 
già si trovava in volo su 
Palermo, ha avvistato in pe
riferia una grossa motoci
cletta. una Honda, che a 
gran velocità percorreva la 
circonvallazione esterna di 
Palermo. La guidava un gio
vane meccanico, che dimo
stra la stessa età che i te
stimoni oculari hanno attri
buito al killer. 

L'atmosfera è cupa: pesa 
sulla città il ricordo di un 
lungo rosario di delitti «mi
rati» preventivi, terroristici, 
punitivi, tutti con una eviden
te matrice mafiosa. L'anno 
scorso era il 21 luglio, un 
killer solitario fulmina in pie
no centro il vicequestore Bo
ris Giuliano, capo della squa
dra mobile, che aveva sco

perto le tracce della «multi
nazionale dell'eroina » ed ave
va infetto i primi colpi al 
clan, che traffica quintali di 
droga della morte con gli 
« states » e risciacqua i « sol
di sporchi » negli appalti pub
blici. Passano due mesi: Ce
sare Terranova, magistrato 
«nemico giurato» della ma
fia, deputato, indipendente nel
le liste del PCI, punta di dia
mante della commissione par
lamentare di inchiesta sul fe
nomeno mafioso, in procinto 
di assumere l'incarico di capo 
dell'ufficio istruzione. Non vo
gliono che metta le mani sui 
processi di mafia. Lo uccido
no sotto casa il 20 settembre, 
assieme al maresciallo Lenin 
Mancuso. suo fedelissimo uo
mo di scorta. 

All'Epifania, i sicari colpi
scono ancor più in atto, il pre
sidente della Regione, il DC 
Piersanti Mattarella. 

Il 5 maggio, a Monreale, 
tra la folla dei festeggiamenti 

patronali, i killer tolgono di 
' mezzo un investigatore sco
modo. il capitano dei carabi
nieri Emanuele Basile, che era 
giurilo, per altre vie, aUè stes
se conclusioni di Boris Giu
liano. Ieri mattina, i cronisti 
giudiziari avevano intrecciato 
battute ironiche sul commen
to che un teste df U'inchiesta 
sul clan Spatola aveva rila
sciato. subito dopo ivi interro
gatorio. «C'è una coso, in 
questi giorni a Palermo. Io 
m'occupo di edilizia. E il ma
gistrato ha voluto ascoltarmi.. 

Quella coso,-quella tragica 
cosa, ieri sera è tornata ad 
uccidere. 

• * • 
I senatori del PCI (primi 

firmatari i-compagni Berna, 
Colajanni e La Porta) hanno 
rivolto un'interrogazione ur
gente al governo sul gravis
simo episodio. Il governo ri
sponderà stamane all'apertu
ra della seduta di Palazzo 
Madama. 

ROMA — Per Nino Rovelli. 
ex boss della chimica e gran 
dilapidatore dei soldi dello 
Stato, un altro gesto « gènero 
so»: l'ha offerto la Corte di 
Cassazione che. con una deci-, 
sione a dir poco sconcertante. 
ha annullato il mandato di cat
tura emesso (figuriamoci) dal 
giudice Alibrandi nell'ambito 
dell'inchiesta sui crediti facili 
deU'Italcasse. La decisione è 
stata adottata dalla sesta se
zione penale dell'alta corte 
che ha riscontrato dei « difet
ti di motivazione » nel provve
dimento emesso dal già gene
roso giudice romano. • • • *$ 

I i giudici, evidentemente, 
hanno - accolto gli argomenti 
contenuti nel ricorso presen
tato nel marzo scorso dall'av
vocato Osvaldo Fassari, di
fensore dell'industriale. Ni
no Rovelli, come si sa, figu
rava tra i grandi « beneficia
ti » '•- deU'Italcasse insieme ai 
Caltagirone, a Ursini e altri 
imprenditori d'assalto nostra
ni: ,1'ancusa per lui;era di 
concorso in peculato e falso 
in bilancio. •••••••• •*{•--.• 

L'annullamento del manda
to di cattura, ' in realtà, per 
Rovelli cambia poco, dato che 
lui. sentendo odor di brucia
to ha già provveduto ad « al; 
lontanarsi » momentaneamen
te dall'Italia senza fare nem
meno un giorno di galera. Ol
tretutto lo stesso giudice.Ali-
brandi dopo una sfuriata ini
ziale (in un solo giorno man
dò in galera una settantina 
tra banchieri e industriali) 
ha provveduto, subito dopo, a 
concedere la libertà provvi
soria a tutti gli imputati del
l'inchiesta, tra cui i presiden
ti delle principali Casse di Ri
sparmio italiane. (Rovelli 
non ha usufruito del benefi
cio solo perché era latitante). 
L'aspetto singolare della, de
cisione della Cassazione è che 
lo stesso mandato di cattura. 
emesso' dal giudice Alibrandi 
nei confronti dei Caltagirone 
e di altri «beneficiati» dal-
l'Italcassei non è stato an
nullato, nonostante che siano 
stati presentati ricorsi ana
loghi. '•=.-.- y- ;• ; :: J 
; L'Italcàsse, ' comunque, non 
è l'unica inchiesta in cui Ro 
velli si trova imputato. L'al
tra è. ovviamente, quella sul
la Sir. l'impero costruito sui 
soldi dello Stato e andato len
tamente in rovina, in cui so
no coinvolti vari dirigenti di 
grossi istituti di credito pub
blici che hanno versato a sca
tola chiusa soldi al superpro-
tetto Rovelli. In questa in
chiesta. tuttavia, non ha ri
cevuto un mandato di cattura 
ma soltanto una comunica
zione. giudiziaria. '-• 

Sospettato di « fuga » per la 
faccenda Sir. più volte si pre
sentò negli anni scorsi dal 
giudice Alibrandi dicendo: «Io 
fuggire, e perché?». . 

Bloccato 
il decreto 

per i fondi 
aICNEN 

ROMA — Il decreto-legge che 
assegna al.CNEN (Comitato 
nazionale per l'energia nu
cleare) 260 miliardi, quale an
ticipazione sul contributo glo
bale per il quinquennio 1980-
1984, non verrà esaminato. Il 
provvedimento, che scade il 
23 agosto, è stato tolto, infat
ti. dal calendario dei lavori 
del Senato. Motivo: la com
missione Industria di Palruao 
Madama si è rifiutata di di
scuterlo e votarlo, perché il 
ministro Bisaglia non ha 
provveduto alla nomina del 
Consiglio di Amministrazione 
del Comitato, scaduto da 
tempo. Non ha nemmeno pre
sentato in tempo utile, dee, 
prima della decadenza del 
decreto, i provvedimenti di 
riforma e di finanziamento 
poliennale dell'Ente. 

Il decreto di stanziamento 
dei 240 miliardi è un enne
simo provvedimento-tampone 
(e per questo era stato ripe
tutamente criticato in com
missione) che non risolve eer
to i problemi del Cnen. I se
natori si erano dichiarati 
comunque disponibili, pur tra 
comprensibili riserve, a di
scuterlo ed approvarlo, pur
ché s'inquadrasse nella pro
spettiva di una politica com
plessiva dell'Ente 

La decadenza del decreto. 
provocata — ha commentato 
il compagno Giovanni Urba
ni, vice presidente della com
missione — dall'atteggiamen
to del Governo, significa man
tenere il Cnen nelle condi
zioni di precarietà, incertez
za di prospettive, insicurezza 
di programmi a lungo e an
che breve termine, in cui ai 
trova da anni. Diventa così 
sempre più fondato il sospet
to che questo sta proprio 1' 
obiettivo che si vuol raggiun
gere. 

Alla ripresa del lavori, — 
ha concluso Umani — asea-
meremo altre iniziative in 
Parlamento e nel paese (ba
sterne ai lavoratori del Cnai) 
perché il ministro cambi stre> 
da e il Comitato prenda 
più presto prò* 
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I giovani, la società, la politica: 
stiamo attenti a « » 

.^Un'indagine condotta su un migliaio di studenti torinesi - La rottura del '68 e le 
sue conseguenze sull'atteggiamento verso la scuola e la.fainiglia-Dallìoppqsizione 
all'affermazione della.propria «diversità » - Difficile rapporto con istituzioni e partiti 

La ' manf-ata « ridefinizio
ne del politico >, del. fare 

. politica, ha portato, a due 
fatti solo in apparenza ete-

r rogenei: da un lato la di
latazione dell'idea, di politi
ca al vissuto quotidiano nel
la sua totalità, e.dall'altro 

t al bisogno di ridefinire l'in
dividuale. - Il risultato preoc

cupante è che gran parte 
' delle giovani generazioni non 
ha • idee ciliare sin termini 

',[ realistici, . efficaci' di. inter
im vènto e prassi-politica. Come 

e stato possibile, che. i par
titi tradizionali non meno 
clic il movimento studente
sco <:, classico» dovessero 
registrare un••: bilancio così 
preoccupante? ' . . ' ; " ' r -

E ' , quésto,-: uno. degli "• in
terrogativi che nascono -dal-. 

-"la lettura : dell'inchiesta su-
_ .gli . orientamenti politici; e 

culturali di un «migliaio : :di 
studenti, r icerca -condótta1 a 
Torino e ora;,, compiutamen
te elaborata ;neÌ7Vóhnne. di 
Luca ' Ricolfi , e • Eòfedana-
Sciolla, Senza •padri ne mae
stri. ' .;_; \ - ; ,r "';";'..;•'' •••!,-

La ricerca può.essere let
ta a t re livelli:" nei materia
li di base, corredati da .si-

Queslo libro, con H rigore 
<lel lavoro scientifico, lancia 
un messaggio * molto ~ serio: 
circolano tra noi, ami sono 
molti e destinati a crescere,, 
dei $ diversi». Questi \di-
vérsi* -sono-"giovani.' Parla
no e si vestono, hanno usi 
e costumi, ma soprattutto 
.una fede e dei valori che }t 
portano a vivere nella socie
tà e malgrado » questa, uti
lizzandone risorse (sia eco
nomiche che culturali) e or
ganizzazione solo per quan-' 
In serve, è necessario per 
il loro modo di vivere. .. • 
: Tale approccio fantqso-
ciologicó mostra, meno buf
famente di quanto si può 
credere, T un fatto all'appa
renza non molto importante, ' 
ma' invece di grande signifi
cato:-il costruirsi sotto i nor 
stri occhi (miopi) di una cul
tura giovqnilb non più « con
tro » (e quindi, anche se in 
opposizione, e dentro » gli. 
sdiemi-valori sociali, cultu
rali. politici ' ereditati) ma 
coltra', cioè-indifferente al 
sistema complessivo elabora
to fin qui. Costruzione im
perfètta. provvisoria, incer
ta, ma fatta di materiale in 
buona parte originale. A vol
te il mondo giovanile sem
bra fondarsi su laboratori-
esperimenti (luoghi di ri
chiamo, mode, movimenti, 
,ecc.) piccoli e grandi che 
tentano nuovi stili di vita, 
esperienze particolari, spes
so non omogenei tra loro, al
cuni forti, altri deboli, ma 
nuovi, •* propri ». 

II bisogno di comune ap
partenenza, di fondare la 
propria identità orizzontal
mente, nel contemporaneo, 
facendo riferimento alle fon-

giuncativi interventi dirett i '}' 
degli intervistat i : nell 'appa-

_ r a t o tipologico, spesso raffi- ; 
nato nei *suoi ; procedimenti .)• 

• di codifica s e aggregazione ' 
dei dat i ; nella interpretazio-

., ne complessiva d a par te de- " 
gli ..autori,; ^Quest'ultima "ap
pa re -piuttosto contenuta e 

. assai , aderente a i mater ia l i ; . 
• "". ' in ; compenso è cr i t icamente. Ì 

..orientata a due punti di ri-.,.; 
ferimento \ storici precìsi : T • 
immagine dei giovani degli 
anni 50-primi anni ' 60, e T 

" immagine "del Sessantotto. I n '" 
1 questa.. ottica sono opportu- •;' 

netalcune riflessioni. - .• 
* Il'netto, esplicito e gene- ì_ 

'. rattizzato;.' distaccò dalla pò-.-}-
•-' ìiiScarconvénzionàle^'ppliticp-^ 
; istiiuzionale: —• ch£'èvund(. 
' dei tratti costanti -em'ergéhY ,. 

ti dalla. ricerca y— non •'•'•può' '• 
"connotarsi come mèro «ri- •'• 
-"• tornò al ' privato». Infatti 

non c'è più un, «privato» 

E' stato recentemente pubblicato dall'editore De Donato 
«Senza padri né maestri », una ricerca in cui.Luca Ridotti 
e Loredana Sciolla hanno fornito una serie di interessanti 
dati riguardanti gli orientamenti delle giovani generazioni. 
Sui numerósi interrogativi aperti, dal libro intervengono in 
questa pagina tre sociologi, Gian Enrico Rusconi, Marino 
Livolsi e Filippo Barbano. -•.•:- • ^ v , - .,*w 

J nel -senso, e nello • stile ' d i 
vita giovanile ancora vigen
te! nei pr imi anni 60. Gli au- ' 

; tori ri tengono di identificare 
; tale stile d i vita nell'etica 
della • prestazione, nel. mito 
del' sùceesso.^nel pilatismo 
apolitico. Anche se si; tratta 

\ di' uno' schema semplicistico 
: (che non. fa giustizia all'età , 
',• del', rock! classico, ? dei miti 
..alla James Dean, - dei pro-
•blemi dèi blusóns nòirs) ser
ve allo scopo di mettere in 
guardia da generalizzazioni 
altrettanto schematiche su 
impossibili « ritorni » e « ri

flussi». -:.- ..'•••• . '•*•••• " ' 
: I l .p rob lema ; è dunque la 
: ridefiniziòne di un privato-. 
individuale che .'sconta-copie 
irreversibile ;là-frattura' ses
santottesca proprio sui tre 
nodi decisivi-del'privato gù> 

: vanile: "scuola, famiglia, la
voro. E' il paradosso, di'un 
privato-individuale che vuole 

. non già negare * o contrap-
; porsi in assoluto al politico, 
; bensì inglobarlo^ farne parte 
' integrante del proprio vissu
t o immediato. 

."Qui si inserisce, si inter-
! seca l'eredità del "68 ili mò-
; do ambivalente.' Da un lato 
: c'è uria sorta.di interiorizza-. 
; zione dei comportamenti.ses-
; santòtteschi, in particolare 
.per quanto riguarda l'anti-
• autoritarismo, d i - v e n t a t o 
: spontaneità di riflessi.- esi-
I genze, : • comportamenti '• da 
; * personalità ; non , àutorita-
• r ia ». D'al tro • lato ; è come 
^se della positività d e l . ' 6 8 
1 sia r imasto solo il vuoto o . 
4— se vogliamo — lo spaz io ' 

: che ha creato. L'indifferenza 
per la politica convenziona- '• 
le, partit ica degli studenti 
•torinesi d'oggi (che Ricolfi 
e Sciolla = preferiscono ; t r a 
dur re in positivo come -«di- • 
sincànto») nasce anche da l 
fatto che « non c'è più con
tinuità da interrompere, iden-

'tificazione "da ''.negare, spés-\ 
so neppure un 'eredi tà cultu
ra le con cxà. f a re i conti ». 
E! un ; modo elegante: d i di re* 
che i l '68 potè esprimersi 
perché aveva, d a confron-, 

A caccia di identità 
• : 1 J 

I. làboratori-esperiirieiiti di . nuovi stili di ivita ed esperienze 
Ma è possibile rifiutare tutto il passate? - Il compito delle forze 
del progresso - Mete e valori per una società migliore 

li più diverse, emerge molto 
bene dal lavoro di Ricolfi e 
Sciolta. Non da questo o quel 
dato, ma complessivamente. 
Assistiamo così ad un « di
ventare adulti» come risul
tato di una struttura forma
tiva policentrica e che si po
ne comunque carnè diversa 
da quella tradizionale, di ti
po verticale, ereditaria, in 
cui le < normali » agenzie 

, di 'socializzazione (famiglia, 
' scuola, partiti, chiese, ecc.) 

passano contenuti, norme, 
modelli di comportamento e 
di morale con cui identifi
carsi e partecipare al grup^ 
pò sociale di appartenenza 

: con l'accettazione dei suoi ri
ti e dei suoi simboli. 

Allora si tentano, prova
no sostituti e supplenze dei 
modelli esistenti. Quelli tro
vati possono'sembrare spes
so (dal di fuori) incompren
sibili, U più delle volte illu
sori, ma non importa; il lo
ro significato sta già nél-
Vaverci provato, nel tentare 
di superare la propria estra
neità e inautenticità con gli 
altri, purché coetanei.'Ma si 
può diventare adulti così? 
Senza legami con il passa
to: senza padri, né maestri? 
Senza certezze, con la stan
chezza e la delusione accu

mulate nei tentativi di nuo
ve soluzioni?• Con un deside
rio di felicità che aumenta 
nel mentre si sperimenta la 
difficoltà di raggiungerla. Ri
piegando i più. su- un nuovo 
conformismo da cui-qualcu
no esce, per mortali fughe 
nella droga o in un estre
mismo disperato? 

C'è da chiedersi: fino a 
quando, continuerà '~ questa 
progettazione apparentemen
te, senza fede e ideologie? 
Il sociale non tollera fasi 
troppo prolungate.dì anomia.-
E' l'inizio di unajiuota era. 
storica (forse anche antro-

-E* di part icolare interesse. 
nella real tà torinese provata 
dal terrorismo, l 'argomento 
della violenza, come risulta 
dalla r icerca di Ricolfi e 
Sciolla ' stigli orientamenti 
politici e culturali degli stu
denti. • , 

Quasi la metà delle inter
viste si svolse dopo il rapi
mento di Moro, e le restan
ti dopo la sua uccisione. Co- . 
me ha giocato questa casua
le coincidenza sugli intervi
stati, cui si chiedeva di « in - . 
dividuare un caso, un com
portamento o un episodio 
violento »? Rilevano i ricer
catori che mentre due terzi 
degli studenti ha fatto di
ret tamente (31,4 per cen-

Così rifiutano la violenza 
to) o indirettamente (29,9 
per cento) riferimento al ca
so Moro, circa un terzo ha 
dato risposte che-i commen
tatori dei risultati chiama-* 
no « non convenzionali », in
tese cioè a richiamare la 
« profondità delle radici * 
della violenza, per dire, in 
altri termini, che la violenza 
« viene da lontano ». 

Le - risposte ad una do
manda circa l'azione di 
e picchettaggio », in occasio
ne di scioperi studenteschi, 
hanno raccolto più del 58 
per cento di giudizi contra
ri a questa forma di violen
za immediata, non rara.du

rante le manifestazioni stu
dentesche. E' riportata nel 
libro anche una drammatica 
testimonianza sulle conse
guenze «morali» del «pic-

• chettaggio ». Mi chiedo se 
anche la domanda sul « pie-

• chettaggio » non avrebbe po
tuto da re risposte < non 
convenzionati »: e se richia
marsi alla violenza che vie
ne da lontano sia poi così 
« non convenzionale ». quan
do invece la ' violenza che 
\ i ene d a vicino come quel
la esercitata su chi subisce 

u n a azione di e picchettag
gio» è condannata senza 

mezzi termini d a chi non-la 
accet ta . 
C'è un comprensibile sforzo, 
in tutta la ricerca, di rico
struire. m a anche di salva
re un 'a rca di < autonomia » 
e di < omogeneità » negli 
orientamenti culturali dei 
giovani studenti. E ' bensì 
vero che la cultura giova
nile oggi si caratterizza per 
una sua ricerca di autono
mia. Quanto alla omogenei
tà . si hanno non poche diffi
coltà, a leggerla nei risulta
ti stèssi della ricerca. Che 
sia crollata l'identificazione 
dei gióvani nei partit i e nel
le istituzioni politiche è più 

tarsi polemicamente, critica
mente con un ordine preco- 'é 

f stituito. Una volta, compiu- f • 
ta' questa operazione negati
va. . la sua eredità svanisce. 

Questa specie d i vuoto è 
'riempito dall 'ultima' genera- • 
zione con un attivismo.intèn-

. so a- livello di sacializzazio-
' ne « orizzontale ». * Nell 'alta 
frequenza e soprattutto nel
le modalità di partecipazio
n e ' ad associazioni e rag
gruppamenti informali e for
mati s i intravvede la ricer
ca di una nuova identità gio-

; vanile, che dà per definiti
va la crisi di identità e di 
funzione delle agenzie • di ' 
socializzazione « verticale » 
(scuola, famiglia). Gli auto
ri della indagine torinese in
sistono molto s u l « caratte
re policentrico dei processi 
di formazione dell'identità ». 
Il risultato ultimo — anche 
per quanto r iguarda il di
scorso politico — non è l'op
posizione negatrice, m a la , 
affermazione ; della propria 
« diversità ». Non disimpe
gno, m a riconversione del-., 
l ' impegno; non chiusura in
dividualistica, m a reinvesti- • 
mento delle energie indivi
duali. , 

Ala dove porta in concreto 
questo - reinvestimento., di _ 
energie individuali, a l di là • 
della . riaffermazione della % 
« alterità dei propri biso- r 

. gn i»? Non è un modo enfa- '"' 
tico per scontare — ancora 

/ una volta — la propria im
potenza politica, che discen
de d a un concetto impossibi-5 : 

le d i politica? Qui occorre | ; 
fare un passo in terpre ta t ivo^ 
più fermo di quanto non ab
biano fatto L-due autori c h e / ' 

* si sono strettamente attenu- •; 
ti ad una lettura interna dei 

: loro materiali . Certamente ;: 
•: sono riusciti a mostrare che > 

la nuova generazione ha un 
potenziale di ; aspettative • e " 

\d i comportamenti che viene =. 
tradito o frainteso da- ogni . 
teoria del riflusso o simili. \ 
Ma i l loro sforzo d i raziona- •>. 

; lizzare ih positivo tali còm- '', 
portamenti come portatori 
di contenuti politici «diver
si », è- solo generoso. '•*:>. •:'. .• 

Quella che essi chiamano : 
pèrdita di •aggressività ideo-

: logica è pura e semplice in* 
'". capacità di articolare un di
scorso politico, degno di que- .' 
sto - nome. • L'ipersensibilità : 

:per la fenomenologia del 
«potere» diffuso e l'aspira
zione ad un nuovo modello 
di partecipazione sono le pre- ; 

- condizioni per un discorso •• 
• politico. Che si debbano seri- > 
-vere queste cose.ovvie nel-v 
Tanno '80 dà solo la misura , 
della drammaticità della si-

. tuazione. - • /> •>» . v ; 

Gian Enrico Rusconi 

pólogica) di compietà rotta- i 
ra con il passato o questa 
frattura è solo illusoria? E' • 
difficile ignorare quanto ci 
.precede e in qualche modo 
dentro di noi: anche perché ' 
è ; illusorio. rifiutare < tutto » , 
il passato, €Ìutto» U socia
le, la razionalità comunque, 
e così via. Occorre, per usa- -.-, 
re il gergo dei sociologi, che 
dopo la destrutturazione ab
oia inizio la • ristrutturazio
ne- " Questa ha bisognò di 
mete ideali, di valori su cui 
costruire itha diversa e rea- J 
le legittimazione del sociale. 
Ma a chi. spetta questo in
tervento? Certamente non 
solo ài giovani. £* questo tire ; 
contptfo ra cui chi ancora i 
crede e lotta per il cambia-, ' 
mento deve impegnarsi: mo- . 
stranio che le tensioni dei 
giovani'sono di tutti, il pun- ' 
to di partenza per Una so
cietà più giusta e diversa; 
elaborando mete, valori pro
poste politiche, su cui chia
mare ad una diversa parte
cipazione. 

Sorge qui un interrogati
vo: sapranno le forze politi
co-sociali orientate al pro
gresso recuperare, elabora
re, far vivere una e grande 
politica » capace di accomu
nare tutti i giovani della ri
cerca e non solo questi?'Una 
politica che permetta U re- . 
cupero di una identità socia
le non più mortificata? 

Dietro la disaffezione e V 
estraneità c'è nei giovani, 
malgrado tutto, una forte 
volontà di credere e lavora
re per una società diversa. . 
A tutto ciò si può anche ri
spondere continuando a bat
tere vecchie strade, insisten- : 
do su vecchi vizi e ipocrisie. 
Certo che si può. Ma poi? 

Marino Livolsi" 

die vero donde lo « spiaz
zamento» delle forze politi
che di cui si parla nel libro. 
Ma quanto alla identità del
la cultura giovanile, Ricolfi 
e Sciolla sono più efficaci 
quando dicono che ai partiti 
oggi tocca-non tanto racco
gliere- le esigenze giovanili 
ma abbandonare la loro vo
cazione egemonica e pater
nalistica. 

Perché l'estraneità dei gio
vani rispetto a partiti e isti
tuzioni è una sfida radicale, 
che spiega anche quanto sia 
< disperato » il rapporto del
le giovani generazioni con 
l'intero sistema societario. 

Filippo Barbano 

:<tr. **<; *J -.!•# 4 Un avvincente racconto 
V ' '' ?• 1 • i 

'americano Roth 

uri7 a 
ma è 

Tra il grottesco e il disperato, il roma ìzo «macie in USA» mette in gioco se 
stesso - «Lo scrittore fantasma» e la singolare figura di Anna Frank rediviva 

Phìilp Roth, LO SCRITTORE 
FANTASMA, Bompiani, pag. 
184, L. 6.500. 
Si sa che i nomi portano 

dentro di sé i propri destini, 
e che il concetto di destino 
oggi, quando l'esito del mer
cato si t raveste da immagi
nario sociale, coincide poi con 
lo slogan. Così, dire Roth può 
sembrare la verifica di un tic 
.sociale; bas terà nominarlo e 
si sentirà il sussurro obblU 
gato: « è la fine dell 'impero 
— è la gaia apocalisse ». Ma 
sì s a anche che le fini del
l ' impero e le apocalissi trova
no il loro fascino solo quan
do sono passate da un pez
zo: così l 'altro Roth, quello 
che ci par la della fine del no
stro impero , . quello america
no, ha minor fortuna ' cultu
ra le . Eppure, dopo i corretti 
ma esangui Addio, Columbus 
e Lasciarsi andare, dòpo lo 

" splendido . e grot tescamente 
i lare Lamento di Portnoy, do
po' i l bruttissimo La mia vita 
di uomo e i l , mediocre P ro -
fessore > di desiderio, eccolo. 
ora offrirci un racconto lungo 
che a parer nostro è tra le 
cose più belle della letw.'ratu-
ra recente e senz'altro il suo 
capolavoro:Lo scrittore fanta
sma. ì.,:v -:"Ì5-'--.->-'-" • '•••-•••- ':•••'•• 

ìV. Se, come dicevamo qualche 
sett imana fa, il romanzo ame
ricano post-moderno è ,s imi le 
a un medico che t ra t t i solo 
casi disperati , è anche vero 
che la verità della dispera-

. zione andrà indagata in rap
porto alla genesi della scrit-
rura, e-non alla morte dei 
pazienti. E qui, in questo 

. Scrittore fantasma, seppur 
H'nqn muore nessuno, la dispe-
jrazìone della scrittura è au
tentica è si misura tutta sul
la serietà con cui è trattatóil 
grottesco. Difficilmente il mo-

'• derno romanzo «ebraico* —r 
che è poi il. romanzo ameri
cano toùt court — potrà met
tere più seriamente in gioco 
se stesso e i suoi archetipi in 
un grottesco più disperato: Ar
rivare a imbastire una trama 
.sessuale da* parte dei.due ro
manzieri protagonisti con An
na Frank rediviva, è qual
cosa di più che non l'incon
tro dì Berryman con Anne 
Bradstreet, per trovare un pa

rallelo alto sul versante « pu
ritano»: equivale, più o me
no, a rimettere in scena Edi
po senza mascherature, a bru
ciare ogni immaginario «raz
ziale», • .-•'"•. ' ; .> •-• ••;. .;•; ;;;:,;::,: 

Ma quello che più sorpren
de. è clie non si tratta d'una 
« trovata » estemporanea, di 
un gioco dissacratorio da sa
lotto quale ci ha abituati cer
to teatro contemporaneo che 
vive "solo d°lla gloria riflessa 
dai personaggi che vorrebbe 
dissacrare, un Hochhuth o un 
Bond per esempio, ma an-

[ zi, il romanzo è costruito per 
nascondere il tema, per • la
sciar emergere il più lenta
mente possibile il momento 
traumatico sul quale si sareb-. 
be buttato lo scrittore-da-
scandalo, e a denegarlo infi
ne, sino ; a lasciarlo fluttua
re nell'immaginario, fi > »' •'* 
* ' La sapiènza strutturale di 
Roth è la misura con cui co
struisce il suo. grottesco e la 
serietà con cui lo mette in 
scena calcolandone le rifra
zioni: e così, mentre il let
tore crede d'aver trovato ima 
fonte, eccola lì svelata po-

| che ri^he dopo; quando cre
de d'aver trovato un'interpre
tazione, ecco che un perso-. 
naggio la porge lui stesso. 
Per fare un solo e banale 

esempio: le motivazioni del 
protagonista in lite col padre 
e con la comunità ebraica 
che vorrebbero censurare un 
suo racconto sono l'anticipa
zione d'ogni possibile critica 
da parte di chi vedrà nella 
mesa in scena d'Anna Frank 
qualcosa di troppo dissacra
torio. .• - . ., . 

Attraverso una serie di ri
mandi e citazioni che vanno 
da Tolstoi a Joyce attraver
so Henry James, che costi
tuisce il vero referente della 
\icenda, il : tema fondamen
tale del libro, quello del rap
porto tra arte e vita, si ri
frange in mille altri, che pe
rò stingono su un medesimo 
esito, l'impossibilità, oggi, di 
una maturazione e quindi l'i
nutilità dell'ascetismo tragico 
del maestro della pazienza. 
E d'altra parte, personaggio 
emblematico e > paradossale 
della vicenda è proprio quel
l'Anna- Frank che sopravvis
suta alla sua storia non può 
più dichiarare la propria i-

; dentità ~- perché ormai cano
nizzata dal suo stesso libro: 
esempio estremo d'una scrit
tura che condanna alla mor
te è anche il segno d'una im
possibile crescita. .'• 

Se è vero che la società tec
nologica ha distrutto l'aura 

dell'opera d'arte, come è or
mai luogo comune dire dopa 
Benjamin, non pari attenzio
ne si è posta sull'«aura tee- . 
nologica » ch'essa ha. crea
to: l'opera, il volto, la per
sona toccatane, proprio per
ché riproducibile in eterno, è 
bloccata per sempre nella fis- •' 
sita del ruolo attribuitole e ri
fulge d'una temporalità coat
ta che ne uccide l'intera sto
ricità. _ , ..'";''.-.' 

Ma l'incontro a quattro tra 
il maestro « jamesiano », la . 
moglie « alla vana ricerca di 
una vocazione meno nobile », 
il giovane apprendista scrit- . 
tore « con l'autunno nel cuo
re, gli occhiali sul naso e il 
sangue nel pene » e Anna 
Frank rediviva, che con la 
sua storia rappresenta sia il 
miglior racconto che i due . 
scrittori avrebbero mai potu- 'i 
to concepire, sia, quindi, il 
definitivo segno di morte che 
la scrittura polla con sé, dà » 
origine a un grottesco stra- ; 
ordinario, dove infine la vita ; 
stessa, tanto desiderata da \ 
chi «ha vissuto per treht'an- \ 
ni di fantasia », si rivela al- ; 
trettanto fantastica.e morta- ' 
le delle pagine che l'hanno 
prodotta come sogno. . • 

Silvano Sabbadini 

La Romania celebra quest'anno il centena
rio della nascita,di quello che è considerato, 
dopo Eminèscti, Ù più grande poeta creda sua ' 
letteratura: Tudqr-: Àrghezi (pseudonimo di 
IoìiTeddorescu), nato nel 1880 a Bucarest e 
morto nel1967, dopo, óltre un settantennio di 
attività creativa unita anche a una continua 
testimonianza di impegno politico. Un'occa
sione quindi per leggere — o rileggere — una 
delle voci significative della poesia contempo
ranea. - •-.::-••• ••"'-•• :f 

Il nome di Arghezi non è- del resto SCOÌÌO-
s'eiutq• .ai.feifon.,italiani, perchè i suoi versi 
hanno, avutola su[o fernpp uh traduttore d'ec
cezione "cóme Salvatore Quasimodo che net' 

.1966 raccolse in un volume dello « Specchio »>^ 
di Mondadori un'antologia di testi. 

Arghezi (che fu anche autore di romanzi e 
svolse un'intensa' attività pubblicistica fin 
dagli armi giovanili) è un poeta in cui coesi

stono diversi filoni di ispirazione: quello re
ligioso come quello sociale, il senso della na
tura e quello dell'amore. Le sue radici cultu
rali e letterarie sono peraltro strettamente 
collegate alla grande tradizione della'poesia,, 

. europea (e francese in particolare) della gran
de età post-romantica e simbolista. Lo stesso, 

.titolo di Fiori di muffa (1931) costituisce un 
esplicito richiamo al più famoso titolo bau-
delairiano delle Fleurs du Mal. Ma il testa 
che ancora oggi resta esemplare e signifi
cativo di tutta l'opera argheziana è Preghie
ra della séra, una poesia del 1910 che fu poi 

^ riportata, in tutti i libri':del'poeta eweti&cui 
- ispirazione petmaneaàho gli èchi della gran-
\. de rivolta contadina del 19Q7. V . - . T :<U>, 

Elemento, lirico .ed elemento, profetico si 
accompagnano in essa a una vocazione di 
poeta sociale e di interprete del proprio po
polo. 

I 
"ri' . . - - • ; . ' l 

Autori di consumo e comodità: ecco la formula del successo nella vendita per corrispon
denza - Alcuni « book-cluh », legati a Rizzoli, Mondadori e Bertelsmann, hanno centi
naia di migliaia di soci -. Le differenti tecniche che vengono utilizzate per IVabbordaggo^ 

^-C'è chi la ritiene uno stru
mento efficace di diffusione 
della lettura nelle / zone ! ine- v 
no servite. Altri pensano che 
sia un inutile doppione," una 
semplice cassa -di risonanza 
delle, scelte di politica edito
riale operate dalle grandi cà-
se.-- editrici. ' ̂  .-s - vi^^-;^-

La formula del book-club, 
della vendita per corrispon
denza libraria, sta comun
que riscuotendo sempre più 
successo: della torta immagi
naria che rappresenta il mer
cato librario si è ormai ac
caparrato un buon 14.6 per 
cento. Considerando che ol
tre il cinquanta per cento è 
costituito dalle vendite ratea
li (enciclopedie) ' èi tratta di 
una porzione - non indifferen
te. Vero è che due dei tre 
più importanti club operanti 
in Italia sono emanazioni di
rette dei maggiori centri di 
potere culturale c'el nostro 
Paese: il Club degli Editori 
di Mondadori, il Club dei 
Lettori di Rizzoli. Poi c'è 1* 
Euroclub, filiale della poten
tissima Bertelsmann (dieci 
milioni di soci in tutto il 
mondo). 

Settecentomila soci _il Club 
degli Editori, settecentomila 
soci l'Euroclub: anche que
ste sono cifre ragguardevoli 
per un Paese come l'Italia. 
A sentire l'opinione * dei li
brai, la formula della ven
dita per corrispondenza si va 
però a sovrapporre scorret
tamente al loro raggio d'azio
ne, creando una concorrenza 
dannosa non solo all'attività 
delle librerie, ma allo svi
luppo stesso della lettura. 
e Non è assolutamente vero» 
replica dal canto suo Giam
paolo Grandi, direttore mar
keting del Club degli Edito
ri. « I nostri soci sono con
centrati soprattutto in provin
cia, dove i librai sono qua
si del tutto assenti. I capo
luoghi, che assorbono il qua
rantacinque per cento delle 
vendite dei grossi editori, co
stituiscono solo il diciotto per 
cento delle nostre vendite». 
I,a domanda che sorge spon
tanea e allora quella che ri

guarda i reali moventi, le 
spinte, magari inconfessate, 
che.motivano il pubblico ad 
aderire à quésta formula.1 • 
- "Un'inchiesta : motivazionale 
recentemente condotta per
mette di riassumere le rispo
ste a quésti interrogativi in 
una sola parola: comodità. 
Comodità anzitutto di ricevere 
il libro a domicilio, comodi
tà in secondo luogo di non do
vere effettuare personalmente 
una scelta." Si potrebbe allo
ra obiettare che in questo 
modo si « vizia » - il lettore, 
gli si fa violenza, gli si im
pedisce insomma di svilup
pare quel senso critico oggi 
più che mai indispensabile 
alla ricerca del libro valido. 

« Anche questo è falso », è 
Mario Bigon che segue la di
rezione sviluppo del Club de
gli Editori a rispondere. < La 
scelta che noi offriamo è mol
to ampia: si tratta di libri 

che, usciti almeno sei. mesL 
prima, hanno già. ricevuto? 
consensi sul mercato ». In ef
fetti ai primi pósti tutti : i 
club presentano un libro chia
m a t o main selection, o libro 
del mese : per i l Club degli 
Editori a d .esempio ; l 'autore 
che vince i l Nobel o lo Stre
ga, se non è un poeta, è 
un libro de l mese. Castella-
neta, Chiara, : Sgorlon, Bevi
lacqua: in linea di massima 
s i può di re che i nomi che 
incontriamo con maggiore 
frequenza nei catalogni 'sono 
quelli di autori di consumo, 
sia pure di "notevole livello, 
m a che comunque diano pr i 
m a di tutto sicure garanzie 
commerciali. Diversa ' è l'im
postazione dell 'Euroclub: fe
dele ad una concezione del
l a cultura onnicomprensiva, 
non disdegna di inserire li
br i d i poesia e, addirittura, 
classici. ' ••••• -

Marketing e cataloghi 
Una cosa però è certa: sot

to il profilo del marketing la 
vendita per corrispondenza li
braria è motto conveniente. 
Basti pensare che il costo-con
tatto (il costo cioè necessario 
per .raggiungere il singolo 
cliente) è motto basso: in tut
to appena diccirafla lire."I 
criteri promozionali sono poi 
assolutamente identici a quel
li usati nella vendita per cor
rispondenza dì qualsiasi altra 
categoria merceologica: non 
è un caso che l'Euroclub ab
bia potuto inserire il proprio 
catalogo in quello che la Ve-
stro invia ai propri soci. Al
l'azienda il maggior vantag
gio viene dalla possibilità di 
avere un contatto diretto con 
un numero molto grande di 
persone: la distribuzione è 
completamente saltata. 

Club degli Editori ed Euro-
club sono anche i rappresen
tanti più tipici dei due mo
delli dì club maggiormente 
diffusi nel mondo: quello 
americano e quello tedesco. 
E' sull'impegno, cioè sul con
tratto che il socio sottoscri

ve, "che la filosofia dei. due 
tipi di club diverge comple
tamente. < Il suo unico im
pegno è quello di acquistare 
un minimo di quattro libri m 
un anno», è il motto con cui 
i club anglosassoni, più ela
stici e permissivi, si rivolgo
no ai clienti. Più rigidi inve
ce i club tedeschi (o euro
pei come amano definirti al-
ì'Euroclub) che chiedono in
vece l'adesione per un perio
do minimo di due anni e l'im
pegno a fare almeno un or
dine per catalogo. 

Ovviamente diverse anche 
le tecniche promozionali che 
da questo differente approc
cio discendono. 

Il direct-mail (la lettera 
di vendita) è, assieme alla 
pubblicità stampa, l'arma pre
ferita dal club americano. 
che rimane perciò coinvolto 
nelle alterne fortune ,n>i ser
vizio postale e cerca dì sfrut
tarne le virtù (la spesa ugua
le, indipendentemente dalla 
distanza) e di limitarne i di
fetti (il grande nemico so
no i ritardi). Più focalizza
to sul doorto do-jr capace di 

un'azione più capillare e selet
tiva, "il tipo Euroclub. 

Anche per quanto riguarda 
il tipo di cultura-proposto ci 
sono notevoli differenze:, nei 
book club americani'la stra
tegia complessiva v tende a 
creare " settori ì assai ' specia
lizzati non comunicanti. Dai 
libri umoristici, a quelli di 
arti marziali, ai libri eroti
ci, il presupposto da cui si 
parte è una forte segmenta
zione del mercato. Meno set
toriali, oltre ad osare di più 
nelle; loro scelte culturali, > i 
cataloghi dei club tipo Ber
telsmann offrono anche di
schi, viaggi e altre proposte 
per il tempo libero. Per tutti 
di tutto un po' insommr.. In 
ultima analisi si rifiuta la 
logica dèi best-seller per pro
porre un panorama più com
pleto e articolato. 

Ma quanto resta un socio 
in un club, che arricchimen
to trac da questayesperienz*£ 
«Siamo da troppo poco tem
po in Italia per poter valu
tare la fedeltà dei nostri 
soci » così si" giustifica Ar
naldo Conti, direttore pri> 
grammi e marketing dell'EÒ-
roclub. Al Club degli Edito
ri hanno le idee un po', più 
chiare: e La permanenza Ó£i 
soci nel nostro ciak-è' di cfS 
ca due anni. Dopo questo pe
riodo la gente generalmente si 
ritira: su cento soci che la
sciano il club, il venti per 
cento manda una lettera. G)i 
altri scompaiono nel nulla. 
Sappiamo però che molte per
sone. divenute lettrici grazi» 
a noi. non abbandonano nean
che in seguito l'abitudine *» 
leggere ». r, ) 

Senza dubbio, se questo 5k 
vero, una funzione propedeu
tica di tutto rispetto. Ammes
so che cultura si identificai 
con lettura tout court. A paj-
to insomma di non porsi trop
pe domande sulla qualità del
la cultura che viene propo
sta. Una cultura che del re
sto viene decisa in altre se
di: il club non fa che cam
biare la confezione e la pri
ma pagina. 

Franco Petenti 
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J. DUVIGNAUD, F. DUVI-
. . GNAUD, J.-P. CORBEAU, 

; « La "banca dei sogni », 
. Editori Riuniti, pp. 301, L. 

6.000., M . ^ . , : . - , . $ , . 

Att raverso anni di * studio 
sulla -memoria coìlettiva — 
la festa,' il gioco, l'ansia, il 
riso, le drammatizzazioni —,, 
Duvignaud è sempre più per-

' venuto a rivalutare • le * ri
sorse dimenticate » della so- ; 
cietà tecnologica, dalla poe
sia alle, fiabe;* ajla, finzione ; 
letteraria.'Adesso, con questo-
libro scritto insieme ad altri, 
l'antropologo francese , af
fronta il tema originale del 
sogno come recupero dell'im
maginario, del diverso, del 
non-logico, dell'eterogeneo. 

In diretto collegamento con 
. gli studi classici di Bastide 

e di Bachelard — che han
no intuito la natura conosci-
Uva del sogno —, Duvignaud 

' individua nell'attività onirica 
..al tempo stesso una ricerca 
espressiva della coscienza e 

.' una dimensione utopica che 
tende a trascenderla. Al di 
là della considerazione freu
diana del soglio come espres
sione di un desiderio rimos
so, egli vuole qui ricomporre 

; l'accumulo (banca) di sogni 
v dì gente comune, dì uomini 

'e doline «senza qualità»,' di 
'"' rappresentare la « trivialità 
' onirica?.'A tal fine, l'equipe 
. tir ; ricercatori ha ^ raccolto 
''mille sogni o frammenti di 
! 'sogno in tutta la Francia da 
'. ogni - categoria sociale, uti

lizzando tecniche incrociate 
- (conversazione scritta, ma-
•: gnetòfono, questionario scrit

to e parlato, appelli attra
verso la stampa e la radio, 
corrispondenza). . 

L'ipotesi di fondo consiste 
nell'affèrmare che intere ca-

' legorie sociali — come quel-
' le degli onorai, dei dirigenti 
e soprattutto dei commer
cianti — manifestano una re
sistenza a confessare i loro 

%;seg«i, in • guanto. sono state. 
poste al di fuori di qualsiasi 
cjdtura^ìeWiininagjnario. In 
tali categorie ricorrono più 

. facilmente sogni di tipo jap-

JnoJlQ prati ca* spelale .Aqjiot|v 

Analizzata da 
lin equipe di 
' r i ce rca to r i 

francesi l'attività 
onirica di varie 
categorie, dagli 

operai ai contadini, 
dagli impiegati ai 

commercianti 
Attese sociali, 
: monotonia e 

rivendicazione 
della felicità 

\'-' 

! • 

•• diana — a differenza dei ru-
• rali e degli atopici, per non 
parlare dei « sognatori di 
professione », dove l'elemen
to interpretativo si fa invece 
fondamentale. ; - - : 
: I rurali possiedono un im-

v maginario più vivo, al di là 
•. dei problemi immediati: la 
"'•-: memoria 'collettiva si mani-
: festa in loro, : ad ' esempio. 
. ; in un rapporto intenso ma 
: naturale con i defunti, dove 

' l'elemento della morte viene 
' a ~ far parte " dell'esistenza 

stessa e -il magico-misterioso 
non irrompe con violenza. 
Una grande monotonia ca
ratterizza i sogni degli im
piegati soffocati da una quo-* 

tidianità repressiva, in cui 
bassi salari e condizioni so
ciali fanno avvertire l'esigen
za irrealizzabile di « decol
lare s>. Ancora più accentua
to nel sogno dei commer
cianti il prolungamento della 
vita di tutti i giorni: si espri: 
me qui il pericolo che l'« at
tesa sociale * venga interrot
ta nel suo carattere di re- ' 
golarità del mondo e delle . 
istituzioni sociali. ; • , : . > 
" Nonostante una certa dram

matizzazione da parte dei di
rigenti (e delle loro mogli), 
il sogno di questa categoria 
sociale — che spesso non 

.ammette di «avere tempo di 
sognare » — ha uh grado in-

Qui a fianco, un disegno 
di Luciano Cacciò. . 

| termedio di i/iferprefa2i'one. 
! Il sognatore dirigente compie 
una sostituzione della sua vi
ta quotidiana stressante con 

ì l'immagine di .una situazio-
; ne di riposo, di dolce far-
I niente, ma contemporanea- v 

mente è. soggetto all'ansia'-' 
; connessa . alla - perdita del V 
proprio - privilegio sociale. 
Anche l'operaio fa sogni rap-

, presentativi, ma'in nessuno . 
-di essi-si vede comparire il , 
>luogo di lavoro, mentre «la • 
rivendicazione della felicità 

: e del piacere ricorrono in 
maniera più insistente », tan
to da costituire una * sorta 
ài «rivendicazione all'ugua
glianza attraversò iì'-piace-

. re ». Per i,sognatori atopici 
i che si * ritrovano in tutte ; le 
categorie sociali, ' « il sognò 
è un esercizio di sradica
mento sociale s>. Essi si col
locano nella : logica interna 

.'dell'esperienza- onirica, si 
rappresentano in un'anticipa
zione che spesso credono e-

\splicativa o premonitrice di 
eventi futuri. 

M'I1 sogno — afferma Duvi
gnaud .— in quanto , « assur
do •» rappresenta Una sfida 
nei confronti di una logica 
causalist'ca del potere che 
«tenta di eliminare le parti
colarità, le differenze » e con 
esse vuole bandire il sogno 
come la follia. Sugli oggetti 
dei sogni non a caso mag
giormente si concentra : il 
controllo sociale: la morte, 
il sesso, la fame, i i mass 
media, al di là delle cate
gorie sociali di .sognatori. 
Inoltre, a mostrare ancora. 
la pervasività molecolare del 
potere che vuole controllare 
e limitare anche il soglio, 
vengono riportati dall'inchie
sta i sogni degli adolescenti 
e della terza età, estrema
mente fragili, alla presa con 
forze sociali prepotenti con 
l'assenza di rappresentazio
ni collettive protettive. . . 
. Rottura dello spazio reale, 
coscienza collettiva che par
la, logica folle, rattoppo oni
rico, attivici'ludica: tutto 
questo è il discorso del so
gno, sia che esso invochi o 
contesti l'ordine sociale che 
viene recepito comunque co
me limite da superare, ca
vità da riempire, gioco da 
manipolare. In tale ottica, il 
sogno non s'inquadra in al
cuna logica (né funzionali-
sta, né v tanto meno orga-
nicista). Per il sociologo e 
l'antropologo si tratta allora . 
di recuperarlo . come • • « lin
guaggio perduto », di « far 
parlare l'immagine». Ma il 
grande assente nella ricerca 
di Duvignaud è ancora il so
gno femminile nella sua spe
cificità. v 

Rita Caccamo De Luca 
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RIVISTE 
• NUOVI ARGOMENTI, nume 

.' .' ri 63/64, luglio-dicembre '79. 
' Su questo numero doppio, 

•/tra l'altro, poesie di Zanzot-
ijto, Betocchi. Rossi, "Magrel-
". Ti, .Lepri, Spaziani, Salvia, Le-
\.to t; detì'Agese,-,. Benzoni, Si-. 
,• nupnc^ììi. ĵÀjrciliitMigi-t̂ i Saler-
i' no.; s'raccbhti ''di ciMastrocin-^ 

que (Terza norfé cler plèniiti-
• nió'vd'àgosfò)">è Sica' .(Ospiti. 
1 d'onore)'; gli «intermezzi * di 
1 Codignola, Bellezza e altri; i 

saggi di Lavagetto (Zeno), Ro-
rnanò (Storia e vita-di Paso-

""lihi),* Luperini (Montale e 1", 
identità della poesia) e de 
Santi (iVaggio sul filo della 
coscienza ambigua). -" 

OMBRE ROSSE, n. 32, luglio 
1980. 

".-X.-i-.r.lli-'ì f r<u -òiwtwyr 
Su questo numero, tra l'al-

•'tfof'Jl tìftcòfso dclìé'armili? 

Luigi Manconi; Intervista con 
Sindone de Beauvoir; poesie 
di Silvia Piatii, ' Giovanni Giu
dici e Leonardo rZanier; le 
rubriche «Schede» e «Spa
zio aperto». 

CJ:S M » V V 1 \ 

^LAVORO CRITICO, n. 19,^u 
rlglio-seMenjbre 1980. ; _.H' 

'•Numero su «Le culture del-
fascismo » coi saggi di Leo- ; 
ne de Castris, Gramsci e i l ' 
problema dell'egemonia, negli 
anni 30; rdi Pasquale ,Voza, 
La cultura della distinzione:^ 
dalla Rivoluzione liberale a . 
Sòlaria; di Clara Bova, Cat-' 
tolici e letteratura 1930-1940; \ 
di Ferdinando Pappalardo, 
Intellettuali e Stato nel dibat-
;tito sulla Conciliazione e d i . 
Mario Sechi, Critica fascista 

ll929-'32. ". '*"'- ::.-;••- ' r» 
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Bibi Tornasi, LA SPROPOR
ZIONE ~ La realtà quotidia
na di donne impegnate nel mo
vimento femminista trasposta 
in racconti che non di rado 
sanno reinventarla con diver
tita ironia. (La Tartaruga, pp. 
188, L. 5r000). 

Jacob Bronowski, LE ORI
GINI DELLA CONOSCENZA 
E DELLA IMMAGINAZIONE 
— Maìeniaticó." ' filosofo, lin-
f uisfa. educatore e autore, an- -
Che,- di. un libro sul poeta e 
pittore„ William Blake, Bro
nowski spiega in queste sue 
tìtime conferenze tenute a Ya-
k la sua concezione della ge

nesi della creazione scentifi-
ca e artistica. (Newton Comp-
ton. pp. 106, L, 3.000)..-..'. 

Mariana Frìgenì, LUDOVI
CO IL MORO — Tra cronaca 
e rDmanzo la vita del famoso 

"signore di Milano - nell'Italia 
rinascimentale di fine Quat
trocento. (Editoriale Nuova, 
pp. 238, L. 11.000). 

Georges Dumézil, STORIE 
: DEGLI SCITI — Le leggen
de, gli eroi, l'epopea dell'af
fascinante popolo delle step
pe narrati con rigore, scien
tifico da uno dei maggiori 
discepoli di ' Marcel Mauss. 
(Rizzoli, pp. 380, L. 20.000). 

R * i ' Uomini : -1 s 
•ti* >t 

L'« umiliali », la comunità dei credenjti, e i tratti caratteristici ' * 
di una civiltà pòco conosciuta nel lavoro di Alessandro Bausaiii ! ( 

ALESSANDRO BAUSÀNI, « L'Islam v Gar
b a n t i } «jjpfi' 228rHré 3000. • • - • • ^ r ^ a ^v-

nv» ^>"»»U}-»i»:-;. ?j\V>iJ * ..'*;•'.:•'•:> 'ti 3 i i t > ,r:»t> v ì i » ; 

^''in^ìfrèl&lìililnii^ 
' originai?•ed ànch'è piti' sconvolgènti,' almeno 
per quanti continuano ad avere liostalgiépét; 
un mondo rètto dal ferreo ordiffè^ coloniale, 
è statù costituita dall'emergere' sulla scena 
internazionale, di quella vasta area geogràfica ' 

.indicata come- mondo mu'stdmànp. Raccolti^ 
all'interno dell'ummah — fermine arabo che 
designa l'insieme della comunità dei credenti 
fondata sul legame, religioso dell'Islam —-in?-

• t'olio oggi circa 700 milioni- di individui, per 
la maggior, parte residetiii su una fascia ter
ritoriale che, senza soluzione di continuità, 
corre dalle coste atlantiche della Mauritania^ 
sino al Pakistan. Ma al di là del Pakistan, 
attraversata la grande cesura rappresentata 
dall'India, incontriamo lo Stato islamico del 
Bangladesh e, più oltre, verso oriente il più 
popoloso Paese islamico (oltre 120 milioni di. 
abitanti): l'Indonesia... , „ , , - , 
- Per renderci conto dell'importanza strate
gica della €fascia islamica* basta ricordare 
che la grande maggioranza dei Paesi aderen
ti all'OPEC è costituita da Stati a netta pre
valenza musulmana. Non si può pòi fare a 
meno di notare come molti elementi conflit
tuali si concentrino in modo particolare nel 
mondo islamico: è questo il caso del conflitto 
in atto nel Sahara ex spagnolo, della perma
nente disputa tra i due Yemen,'della annosa 
contrapposizione arabo-israeliana, del dram
ma libanese, della rivoluzione khomeinista in 
Iran, della tormentata vicenda afghana, 

Da quanto sopra schematicamente ricorda-
' io, emerge con evidenza come sia ormai di

ventata irrinunciabile l'esigenza di conoscere 
meglio un fenomeno, quello islamico, che del 
resto fa già ampiamente parte della nostra 
stessa storia: come potere ignorare il vasto 
patrimonio di civiltà rappresentato dall'epo
ca aurea del califfato tra l'VIll ed il X seco
lo? Per quanto il nostro Paese vanti una glo
riosa tradizione nel campo degli'studi orien
talistici (si pensi, per limitarci al contesto 
arabo-islamico, ai preziosi contributi forniti 
da insigni studiosi quali Michele Amari, Leo-

rie'Càeiani, Giorgio Levi Velia Vida, Frànce-
sooìóabriqlii ecc.); tuttavia* al di là di una 

^pfb^uziòheifdrtementé specialistica, è manca-
•td in'ithrItalia àncora non del tutto liberata 
dal provincialismo culturale dell'epoca fasci
sta una fioritura ài opere autenticamente di
vulgative concernenti il mondo islamico. La 
Centralità che il mondo islàmico è venuto ac
quisendo nel contesto intemazionale ha con
tribuita tuttavia a colmare, almeno in parte, 
questq ritardo; da alcuni anni la nostra edi
toria. pare riservare a tale tematica un pia 
largo spazio, y ;>; ••••;-, ••••;,' -r•'••"-'-•?•"'-•'"-'••-'.., 
: In questo ambito merita segnalare questo 

L'Islam dì Alessandro Bausdni, profondo co
noscitore delta realtà persiana, cui si deve, 
fra l'altro, anche- un'eccellente traduzione'del 
Corano. ••••••• -̂-":-. - •••< - : . » ; ? > .•> ^:>J .-:•..,-. • 

"r II merito principale dell'opera ci pare quel
lo di fare intendere come il.messaggio isla
mico, più di quanto non sia avvenuto per il> 
Cristianesimo, si sia tradotto in una vera e-, 
propria civiltà che, attraverso la Sliari'a, lai 
legge canonica'rispettata da tutti i musulma
ni, ha permeato di sé le strutture di tutta la 
comunità islamica così come tutti i momenti 
della i-ita del singolo credente. <NelVunità 
sostanziale delta Shari'a — nofa al riguardo 
Bausqni •— wnifà di norme concrete come 
unità di spirito che l'informa, sta il segreto 
di. quella "uniformità musulmana", sulla 
quale tanto insistono i viaggiatori europei dal
l'Atlante ài Gange, chiedendosi spesso con 
stupore come questo sia possibile data la man
canza in Islam di qualsiasi autorità centra
le... del tipo del papato cattolico». 

Esistono tra noi molti pregiudizi antisla-i 
mici originati da varie motivazioni (ignoran
za dei testi religiosi musulmani, eredità del 
colonialismo, astiosità connessa a ciò che vie
ne, in modo interessato, presentato come e il 
ricatto petrolifero arabo»); merita quindi sa

lutare un'opera che, come quest'ultimo lavo
ro di Bausani, contribuisce a farci capire 
meglio la'ummah islamica che, per molte-' 
plici vincoli storici, economici, culturali è da 
considerarsi come una * comunità sorèlla*. 

••::-"/:\':<r.--r.{ v:-.: • Marco Lenci 
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e cinema 
dalla A 
aUaZ 

GIOVANNI GRAZZINI, « Le 
mille parole del cinema », 
Laterza; ' pp. 232, L 4.500. 

:••'• Un : « dizionario portatile » 
che è anche, spesso, una rac
colta- di1 aforismi: ecco Le 
mille parole •• del cinema " di 
Giovanni Grazzini. Del quale 
si può dire,. fuor;' di retorica, 
che .colmi davvero un vuoto 
nel campo dell'iriforinazione e 
della cultura cinematografica. 
' Valendosi, inoltre, della con
sulenza di altri esperti (Ma
rio Calzini, Paolo Bafile, Ser
gio Raffaello per quanto ri
guarda, in modo specifico, gli 
aspetti tecnici, giuridico-buro-
cratici, linguistici del fenome
no, Grazzini offre, dalla A al
la Z, o meglio da Abbuono a 
Zum, la più nutrita, nomen
clatura di cui siamo a cono
scenza, sull'argomento. -

Pur nella dominante strin
gatezza, le «voci» differisco
no, per misura, e stile: il ri
gore scolastico delle definizio
ni (soprattutto di quelle che 
attengono alle componenti 
«materiali*») cede sovente 
spazio alla battuta insinuante 
e illuminante, alla strizzata 
d'occhio,- al rilievo personale. 
Accade pure che la descrizio
ne tutta distaccata di un de
terminato aspetto del mondo 
rappresentato inetta - capo ; a 
un gustoso svolazzo parados
sale: si legga, ad esempio, 
la paginetta sulla Censura, e 
le • sue ultime righe . (ma. - a 
proposito di censura, sarebbe 
opportuno precisare che le più 
qualificate associazioni; degli 
autori e dei giornalisti cine
matografici hanno sempre ri
fiutato, e sempre rifiuteran
no, di designare propri soci 
a fàr^partè delle commissioni 
previste, in Italia, della hor-' 
mativa 1962). -:.::/-:... ... -. 

Insomma, dietro l'apparente 
impassibilità del manuale- de-" 
stinato a rapide consultazioni, 
s'intravede la figura umana'è 
professionale dell'autore, con 
le sue idee (mobili e. fisse), 
i -'suoi umori, (e: malumori),-
i suoi amori (è disamori).jCo-
sì, un'capitoletto còme quél-" 
lo; dedicato alla Cineteca r ac 
chiude una sollecitazione e un 
auspicio. Così, nel dire dello 
Star-system, lo scrupolo do
cumentario di Grazzini s'intri
de . d'unsi. ; appena. Jraffrenata 
ripulsa morale. Così', per con
tro,. un concetto'complesso e 
controverso come quello. di 
Realismo socialista finisce eti
chettato, e alquanto alla lesta, 
nella sua nozione più rozza. 
-Resta- che, nell'insieme, ; al 
di là o al di sopra del con
senso o del dissenso suscitati: 
da sue singole parti. Le mille. 
parole si offre come una gui
da utile, anzi preziosa, se non 
indispensabile per un crescen-' 
te numero di spettatori-critici, 
desiderosi di munirsi di- stru
menti per agguerrire le pro
prie naturali disposizioni. / - . 
> Qualche modesta -; -lacuna, 
qualche piccolo errore potran
no- èssere; sanati o .corretti in: 
augurabili, future : riedizioni 
del. libro. Personalmente, du-. 
bitiamo possa definirsi Bufala 
«il'film che si suppone de
stinato all'insuccesso commer
ciale perchè, di pessima .qua-, 
lità>. L'insuccesso, nel caso, 
e l'infamante appellativo, so
no decretati, in genere, dalla. 
voce del pubblico, per via ora
le, attraverso una consonanza 
spontanea di pareri negativi. 

Infine,'segnaliamo una.mi
nima eppur significativa svi-. 
sta :-"l'attore che,- nella Dolce ; 
vita',' Fèllìhr ribattezzò Papa
razzo si chiamava Walter San-
tesso (e non Santezzo). Tanto 
fortunato-il nome da scher
mo/quanto oscuro e dimenti
cato quello anagrafico. Avvie
ne così, talvolta, alle vittime 
dello Sfar-system, o meglio 
del suo buio rovescio. •. ;'- : 

e ?•; u"? u •-' Aggeo Savioli 

Creatore del moderno spettacolo cinematografico, inventore 
dei principali trucchi ancor oggi in uso e padre del film fan
tascientifico: di Georges Méliès il Formichiere ci presenta ora 
un saggio (La morale del giocattolo, pp. 160. L. 12,000),-cura
to da Antonio Costa e corredato da documentazione fotografica 
e filmografia completa. Nella foto: uà bozzetto di Méliès per 
« Viaggio nella luna >. 

E lo scienziato aprì la Bibbia 
Religione puritana e indagine della natura nell'Inghilterra del '600 * Impegno mo
rale e responsabilità dell'individuo verso la comunità - Uno studio di Charles Webster 

CHARLES WEBSTER, e La 
Grande Instaurazione », Fel
trinelli, pp. s u , L . n.m. 

I due motivi d'interesse del
la ricerca di Charles Webster 
che Feltrinelli presenta, La 
Grande Instaurazione, sono, 
l'uno, d'ordine storiografico, 
l'altro, per così dire, di e con
tenuto». Come vuole, certa 
recente storiografia (inglese 
particolarmente), far storia 
della scienza significa dise
gnare il quadro complesso de
gli interessi politici, istituzio
nali e degli orientamenti teo
rici e culturali duna epoca 
data. Non, dunque, la rico
struzione di un processo che 
si svolge tutto all'interno del 
« laboratorio > scientifico o 
della vita specificamente cul
turale; sì, invece, d'un uni
verso più ampio, del quale 
partecipano le tensioni politi
che, fili interessi di classe « 

le stesse € mitologie» domi
nanti. Appunto in questo at
teggiamento storiografico s'in
serisce l'inglese Charles Web
ster. 

La Grande Instaurazione 
studia il rapporto tra svilup
po della scienza moderna in 
Inghilterra e rivoluzione pu
ritana; la scena, dunque, è 
quella dei decenni intorno al
la metà del Seicento. Il libro 
biblico di Daniele termina con 
la prefigurazione di un'epoca 
in cui il trionfo della fede 
s'accompagna al riconquista
to dominio conoscitivo degli 
uomini sulle cose: lo sviluppo 
scientifico che segue le opere 
di Francesco Bacone è, per i 
Puritani, uno dei segni che 
quest'epoca felice sta appros
simandosi. Il testo biblico e 
le stesse opere di Bacone di
ventano, così, il «manifesto» 
di una vasta corrente die, 

sollecitata dalla religiosità 
protestante, spìnge verso un 
allargamento e potenziamento 
delle nuove possibilità scien
tifiche. -

Questo nesso tra cristiane
simo riformato e conoscenza 
scientifica contribuisce a spie-' 
gare un altro nesso, più pro
fondo: quello tra-atteggiamen
to scientifico moderno e im
pegno morale. L'approssimar
si dell'epoca felice descritta 
nel libro di Daniele, T*r i Pu
ritani, serve da stimolo alla 
realizzazione, fin da adesso, 
di forme di vita basate forte
mente sull'impegno intellettua
le, lavorativo e la responsa
bilità individuale verso il pro
gresso sociale. 

E' facile capire come nel
l'orizzonte puritano campeggi 
la figura dell'* uomo comu
ne»; nel senso che, finaliz
zato i l . conoscere «cicntifico 

al progresso sociale, volto ad 
esprimere la responsabilità in
dividuale verso la comunità, 
è necessario che il sapere 
scenda dal piedistallo in cui 
la tradizione aristotelico-sco
lastica l'aveva collocata, per 
farsi, appunto, patrimonio co
mune. Di qui, l'impegno pu
ritano contro le «corporazio
ni » intellettuali, per aprire a 
tutti anche i livelli scolastici 
più alti e lo sviluppo stesso 
di nuove forme d'organizza
zione scientifica. . 

Per apprezzar la cosa, si 
consideri che «nel 1640 — 
scrive Webster — l'espansio
ne delle università aveva re
so disponibile l'istruzione su
periore al 2.5 per cento di 
tutti i maschi in età scolare, 
una cifra che non verrà su
perata fino agli anni Trenta 
del ventesimo secolo». 

Sttfano Garroni 

f.)(\ è 
C *.'•*' i 

Quattro passi 
nel delitto 

- » 

PAOLO LEVf,'l> « Tentativo ' 
di corruzione »,~Rizzoli, pp.. . 
182, L. 6Ì500. 

RENATO OLIVIERI, «Ma
ledetto ferragosto »,. ' Ru
sconi, pp. 186,.L.-6.500.• f: . 

' In Italia, per ossero dei , 
giallisti, dei buoni giallisti* 
bisógna aver-superato la cin
quantina. Almeno così sem-

, lira, stando ai risultati che . 
nel tampo della nostra let
teratura poliziesca si hanno • 

: negli-ultimi anni. Le opere 
clie niàggiormente si- sono-
affermate — anche sul pia
no delle vendite, pari o qua- • 
si a. quelle, dei predominanti 
autori stranieri — apparten-

. gono infatti a scrittori le cui • 
date di nascita cadono tra ';' 
il 1915 e il 1930. Pertanto, » 
si parla ' di ' Frutterò : (nato 
ne l . 1926) e Lucentini (1922), l 
di Antonia P e r r i a (1924). At- "'.' 
tilio Veraldi (1925), Paolo 
Levi (1916). F r a n c o Enna . 
(1921) e Rena to Olivieri 
(1926). v,-:.:/.." -

1 \La riprova viene ora cori''" 
due romanzi usciti quasi 
contemporaneamente. Si trat
ta di Tentativo di corruzione 
di Paolo Levi. e. Maledetto ' 
ferragosto di Renato Olivieri. 
Dei due, bisogna però dire 
subito, il romanzo di Olivieri 
è per struttura narrativa, 
linguaggio e caratterizzazio

ne d'ambienti e personaggi; 
senza alcùn-dubbio superiore1 

al libro di Levi. Quest'ulti
mo, autore nel recente pas
sato di buoni'libri, dal noto 
Ritratto di provincia in ros
so al Delitto vi piazza,' ài 
malizioso , Un • agguato, una 
sera, al mare, è caduto 9011 
questo Tentativo di corruzio
ne . nel 1 suo . libro sbagliato 
(purtroppo capita). • • --• 

La vicènda qui narrata si 
svolge e si conclude tutta a; 
.bordo di " un transatlantico 
nel corso di una crociera'ndl 
Mediterraneo. Vi accade un 
delitto, e un,commissario di 
polizia in vacanza comincia 
a indagare. Ma lo fa con 
molta ingenuità, tanto dà ra
sentare la macchietta (men--
tre vorrebbe essere ini per-] 
sonaggio vero e , sofferto) ; 
il quadro in cui si muove' 
poi è tra i niù-scontati >che 
si possono trarre dalla cro
naca di una crociera: il play
boy che si dedica alla cac
cia di mature signore dana
rose'e vogliose di brevi e 
intense avventure amorose ; 
la matura signora danarosa 
e vogliosa, appunto; i soliti 
scambi sessuali e sentimen
tali, nell'anonimia di questa 
o quella cabina; le orche
strine di bordo tutte uguali; 
gli ambigui giochi dì società. 
le escursioni a terra, gli ozii 

- : \ \ • • : • • • ' . ' • • . • <: 

arsole nel corso del viaggio 
e.cosi -via. Di più, il tutto 
reso molto scipito; compresa 
la fiuspénce che non riesce 
mai. nemmeno nel filiale, a 
salire.•• . i.;, •:.• / • ,; 

Diverso. " come . abbiamo 
detto, il discórso per Male
detto ferragosto di. Renato 
Olivieri.;L'autore, che esor
dì due anni fa- còl brillante 
Il caso Kodra, offre ora un' 
altra prova positiva con un 
romanzo che vede protagoni
sta _ lo stessp vice commissa
rio' Giulio Ambrosio della 
questura milanése. Molto ben 
caratterizzato come: perso
naggio, non solo1 nei dati e-
sterni ma • soprattutto .nelle 
spinte e motivazioni interio
ri. culturali ed emotive, lo 
vediamo muoversi in una Mi
lano disabitata (ma strana
mente vi VÌI), affogata nella 
calura di > ferragosto, - alle 
prese con ' un suicidio che 
poi imprevedibilmente si ri
velerà essere un omicidio... 

A questo puntò, però, è 
già stato, detto troppo. An
dare oltre sarebbe'un pec
cato: Maledetto ferragosto 
va gustato tutto, e non solo 
nell'attesa del finale d'obbli
go. E" il caso di dirlo: con 
Olivieri il giallo italiano di
venta maturo. 

Diego Zandel 

JORGE LUIS BORGES, A-
..?.-. DOLFO BIOY CASARES, 
.-':i « Uit modello per la mor-
; te» , -Editori -Riuniti,- p'p. 
.88, L. 3.000. v , , ; ; • . . V 

Torna don Isidro Parodi, 
il detective-galeòtto,- con il ; 
nuovo ^romanzo di Borges- ; 

Bioy Casares; pia la sua prò- ', 
\ senza/ è " pressoché muta, e " 
'perfino'la.soluzione del giai- • 
lo è affidata ad una' lettera / 

'•- con cui l'assassino, ormai a l : 

sicuro all'estero, {/conferma 
all'investigatore la esattezza ' 
delle sue intuizioni. $Ia; se 
don Isidro è assai parco di \ 
parole, i personaggi che si 
affollano nella sua cella par-
lano e.parlano, dgnùno con 
un proprio gergo, un proprio 
modello,di-parlata* che,fini-* : 
sce cól' prevalére sulla-tra- * 
ma del giallo che gli stessi -• 

^autori.non sembrano affatto 
prendere _ sili serio. Ma di -

iquestOdicé^estesamenteVan- ,*?: 
ni Blengino-neria Sua ricca : 
introduzione, che ci dà ra-
gione anche della polemica ;.. 
letteraria che animava gli an
ni irt cui .fu scritto Uh trio- i 
dello.per la morte (1943-45) 

che,l' appunto,"', vuol" essere 
una risposta alle pretese di 
restaurazione di una «purez-. 
za» della lingua improponi
bile in un Paese composito 
come l'Argentina. Ben duro, 
dunque, deve essere stato il 
lavoro delle traduttrici Van
na Brocca e Rosa Rossi che 
si sono dovute, districare fra 
« lunfardo1». e *« còdoliche » 
riuscendo ad.ottenere dei ri
sultati divertenti è, azzeccati. 
= Ma in Un modello per la 
morte c'è anche qualcos'al
tro che diverte e irritarle 
l'inveterata abitudine di Bor
ges di obbligare il lettore 
ad uri gioco di spècchi infi
nito che si ripropone sia nel
la ripetitiva versione-degli 
avvenimenti che hanno por
tato -alla.morte di Tonio Le . 
Fami —-versioni'sempre più 
deformate, fino a darci una 
immagine di Le Fanu diver
sa da,quella iniziale — sia. 
nell'originale scherzo sulla 
identità degli autori del li
bro . Un modello per la morte 
infatti recava, nell'edizione 
originale, il nome'di Suaréz 
Lynch, come autore e la pre
fazione elogiativa veniva fir

mata da Bustcs Domech, suo 
maestro. Con ; questi due 

; pseudonimi giocava infatti la 
- coppia Borges-Bioy Casares 

per prendere le distanze dal 
testo, non solo, ma anche 
perchè, come Borges ha ri-

> petuto più volte, « tutti gli 
autori sono un solo autore» 
e dunque non è il nome elle 

'importa, ma la propagazio-
* ne dell 'eco, i l molt ipl icarsi 
• delle immagini. •'•.."':. 
"-'•/Uh'doppio gioco di moiti-
plicazioni, dunque, in questo 
libretto in cui don Isidro Pa
rodi è -un pretesto: quello 
delle successive e sovrappo-. 

• ste immagini del cadavere, di 
Le Fami e quello della cate
na di autori Lynch, Domech 

l e finalmente Borges-Bioy Ca
sares, - che oggi la politica 
editoriale torna ad imporre 
come autori ufficiali, negan-

" do ai due apocrifi un'esisten
za che forse hanno già ot-

" tenuto nel mondo delle fin
zioni letterarie. 
-Alessandra Riccio 

f Nella foto sopra il titolo: lo 
scrittore Jorge Luis Borges. 

Natura morta 
con versi 

VALERIO MAGRELLI, cOra 
serrata retino», Feltrinel
l i , pp. I t f , |_ 4 . IM. 

* 
Giovanissimo, Valerio Ma-

grelli propone, con Ora ser
rata retinae, un'opera prima 
di valore eccellente. Tutto 
l'universo, nelle sue poesie, 
sembra essere riportato al
l'interno del punto di vista 
che lo sguardo getta sulle 
cose. Si apre, allora, un mon- '. 
do dotato di fascino a volte -
eccezionale, nel quale tutto 
si compone e si dispone se
condo modalità apparente
mente segrete, misteriose e 
nel contempo lineari: < Gli 
occhiali allora andrebbero 
portati / tra l'occhio e il cer
vello / perchè è la, tra bo
scaglie / e piantagioni di * 
nervi / l'errore dello sguar- ; 
do ». Tuttavia Magrelli, nel-? 

la razionalità e lucidità del 
suo verso, è sempre lontano-
dal voler portare davanti al* 
lettore un qualsiasi tipo di 
realtà onìrica. Al contrario,-

Io sforzo che sta dietro que
ste poesie" sembra consiste
re nel ricavare, attraverso 
la parola, tutto il movimen
to che sta a fondamento del
l'operazione percettiva. 

Per fare questo Magrelli 
deve» in continuazione, por
tare il linguaggio in una zo
na sottratta totalmente a 
quanto esso può definire o 
denotare. Dunque, la parola 
deve perdere il suo riferi
mento alle cose. Di ciò Ma
grelli è perfettamente con
sapevole, se afferma che « la 
scrittura è morte serena». 
Ottenuto ciò, è allora possi
bile ridisporre i vocaboli e 
ricavare da essi il riferi
mento ad un inondo che non 
si colloca più nel campo del 
reale ma che va a rintrac
ciare possibilità descrittive 
vastissime e, da ultimo, una 
logica che non è più quella 
del senso comune. 

Soltanto in questo modo, 
quindi, il mistero della per
cezione può venire ricostrui

to e portato alla luce: la 
realtà diventa allora una 
« natura morta con cuoco. / 
E* lui che dà morte alla na
tura. / Nell'odoroso mondo 
delle erbe / egli distribuisce 
la parola». 

Eppure, in questo mondo 
diventato «morto» in cui è 
annullata la differenza tra 
interno ed esterno, e del qua
le è finalmente possibile rir 
portare le coordinate, si a-
prono innumerevoli meta--
morfosi e combinazioni, pa-

. ragoni e confronti tra gli og
getti, presenze e assenze. 
Se, come sta scritto in Ora 
serrata retinae, e i a miopia 
si fa quindi poesia», se ne 
ottiene un universo in cui il 
confine tra reale e immagi
nario è definitivamente abo
lito: «Ho la mente coltiva
ta / come una piantagione. / 
A seconda del seme / il suo
lo si colora / e coinè nella 
lingua / ogni zona ha un sa
pore». 

io Santagostini 
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Una giornata in viaggio per partecipare ài funerali delle vittime della strage 

Il treno arriva 
a JBoiogna: «ora so 

che vuol dire quando 
mancano le parole» 

Hanno occupato il primo 
vagone, quello più vicino al
la locomotiva, come fanno . 
di solito durante i « viag'., 
gi normali». Di treni se ne 
intendono, sopra ci passano 
decine di ore al giorno. E'. 
il loro mestiere, la vita loro. 
E i lavoratori delle ferrovie 
non ci hanno pensato due 
volte per - mettere la loro 
esperienza al servizio dei di
rigenti del sindacato che 
hanno organizzato il treno , 
speciale per Bologna. Così 
— ieri mattina, quando il 
convoglio lascia la stazione 
Tuscolana — il < primo va
gone divenia l'improvvisata 
sede dell'organizzazione. De
vono pensare a distribuire i 
cestini del pranzo, devono 
far arrivare a centinaia di 
lavoratori i volantini con su ';• 
scritto gli orari della mani
festazione e l'appuntamento 
per il rientro. 
•- Dieci vagoni, gente da ogni 
posto di lavoro, tanti ragaz
zi: questa la delegazione ro
mana che sta andando ai fu
nerali delle vittime - della 
bomba fascista, mentre al
tri romani stanno raggiun
gendo Bologna con i pull
man organizsati dal PCI. 
Ogni tanto i ferrovieri rien
trano nella loro «stanza». Ri
posano, leggono il giornale, 
scambiano due parole con i 

colleghi. Non ci vuole molto 
per avviare il discorso con 

'-. loro. Seynbra quasi che fi
no ad oggi non abbiano avu-

, to molte occasioni per dire 
la loro, per far capire co
me hanno reagito alla bom
ba nera'. Il «personale viag
giante » •• (si chiamano così 
quelli che-fanno su e giù sui 
treni a timbrare biglietti e a 
dare • informazioni ai pas
seggeri) sono stati esentati 
— giustamente, « dicono » — 
dallo sciopero dell'altro gior
no e nessuno ha potuto par- '. 

• tecipare alla manifestazione 
del Colosseo. Hanno voglia 
di parlare, rispondono alle 
domande, continuando però 
a fare circolo fra loro, co
inè se portassero avanti un 
discorso già avviato. 
• « Se siamo qui a fare que
sto tour de force, e qualcuno 
di noi domani senza dormire 
dovrà subito riprendere il 
lavoro, è~ perché abbiamo ca
pito bene cosa cercavano i 
fascisti con -. quella : bomba, 
perché hanno interesse e de
stabilizzare e a creare ten
sione alla vigilia di un au
tunno difficilissimo, e perchè 
è necessario • scendere ' in 
piazza ». Parla il più giova-
ne del gruppo: « questi di-

•'- scorsi ce li abbiamo chiari, 
li abbiamo fatti tante volte 
in assemblea. No per carità 

— dice rispondendo ad un 
altro — non voglio dire che 
sono scontati, anzi al con-

: trarlo sono attualissimi. Ma 
la strage di Bologna mi ha 
fatto pensare soprattutto 
una cosa. Sarà banale, ma 
la voglio dire: questi - cri-
miìiali prendono di mira 
proprio i servizi. La stazio
ne di Bologna, i trèni, ' V 
altro giorno, ' là •* in quella 
città (qual era?) dove han
no fatto saltare un deposito 
di autobus. Non so come 
spiegarmi, ma. proprio per
chè loro se la prèndono con 
queste strutture che servo 
no alla gente io mi sento 
più responsabilizzato, e le 
voglio difendere da chi le 
vuole distruggere. Insomma 
questa strage mi ha dato 
la carica per lottare di più, 
ma anche per lavorare e fai 
lavorare di più. Per inten
derci: mi sento un po'. co
me il metalmeccanico di To
rino che nel '45 difese le fàb= 

' briche dalla distruzione na 
• zista ». - . • ; 

Interviene un altro ferro
viere: « uno che conosco: nn 
"cuccettista" uno di quelli 
che deve badare ai- vagoni 
letto, era andato al bar del
la stazione di Bologna mezz' 
ora prima dell'esplosione. Ti 
puoi immaginare in che sta
to d'animo fosse lui, che era 

scampato alla morte per una 
manciata di minuti. Bene, V 
altro giorno si è ripresentato 
al lavoro puntuale,, eppure 
se non fosse venuto nessuno 

. lo avrebbe rimproverato. E 
come lui tanti altri. In que 
sti giorni l'assenteismo a 
Termini è diminuito. E' un 
fatto anche questo, anche 
questo è un modo per dire 

. no ai fascisti: far funziona
re, e bene, quello che loro 
vorrebbero paralizzare ». 

Due si alzano: « andiamo 
a vedere quello/che succe-

; de ». La loro è una presenza 
importante. Prima di parti
re, alle 8, hanno dovuto cal
mare la gente: era caduta 
una bottiglia, il rumore sor-

' do era sembrato ' quello di 
una piccola esplosione, qual
cuno ingenuamente ha urla-

. to « alla bomba » e tanti si 
sono precipitati fuori dei va
goni. Basta questo per ca
pire il clima difficile che si 

. respira, la paura di provo-. 
cazioni. :-•<•• • - : -

Il convoglio si "ferma a 
• Chianciano. Qualcuno ' si 
•sporge dai finestrini e sfrut-
: ta anche quest'occasione per 
- farsi sentire: « mettono le 
. bombe contro gli operai ma 

la democrazia non la ferme
ranno mai», grida un grup
po di ragazzi. E' un minuto, 
poi si riparte, si torna se
duti negli scompartimenti. 

•"' Chi sono questi 500 lavo
ratori che formano la dele
gazione? Non ci sono i me
talmeccanici, non ci sono i 
chimici, gli edili (sono venu
ti in poche decine), perché 

' le fabbriche • e gran parte 
' dei cantieri sono chiusi da 

un pezzo. \ Non ci sono gli 
' striscioni che ; si vedono 1 sempre, la Fatme, la Voxson, 

c'è meno colore. Eppure for
se stavolta • il treno è • più 
« rappresentativo » della cit-

• la città, del suo movimento 
• sindacale. Due vagoni sono 
stipati di ministeriali, in al
tri si tringono i post-telegra
fonici, poi, ancora, i lavora-

Un convoglio speciale con la delegazione 
sindacale - Molti ragazzi, molti impiegati 

Lo sforzo dei ferrovieri - «Un collega 
per poco non moriva anche lui: 

poche ore dopo era già a lavorare» 
La paura della bomba, la preoccupazione 

Pochi slogan, molta voglia di parlare 
L'arrivo in stazione 

tori dello spettacolo, gli as
sicuratori, gli addetti al 
commercio (tanti), gli ospe
dalieri. Il personale dei ser
vizi e del terziario: catego
rie che a Roma sono fram
mentate, disperse, tranne : 
qualche raro caso. E questi ; 
lavoratori che hanno un loro . 
modo di lottare che è lon
tano dalle chiassose manife \ 
stazioni degli edili. Usano to: ' 

- ni e mezzi diversi, ma non : 
'• meno incisivi. Oggi sul tre

no mancano le tute blu, gli . : impiegati solo più silenziosi 
e questo fa dire a qualcuno ' 

. che ' tra la delegazione ro-. 
. ÌHana non c'è combattività, 

non c'è lo slancio di altre 
occasioni. Non è così: alle 

•'•> fermata ci sono meno slo-
gans, ma nei vagoni si par-, 
la, forse, più che in altre 
occasioni. «Io sono andato 
a Genova ai funerali di Gui
do Rossa — racconta un as-' 
sicuratore — c'era un clima 

\ diverso allora. C'erano di-
' sperazione e rabbia. Rabbia 
', anche contro noi stessi, che 
;' forse per troppo tempo ave- '.. 
[ vamo. tollerato i fenomeni. 
\ coinè V "autonomia" nei pò- ; 
' stì di lavoro pensando che 
• prima o poi avremmo recti' 
• perato. Per farla breve sono ' 
' andato quella volta '• a Ge

nova ponendomi mille do
mande. Ancora oggi ho tan- • 

.ti interrogativi, ma non ri-,. 
guardano me e il sindacato. 
Mi rivolgo al governo: per

ché non è stato fatto nulla? 
Perché è stata trascurata la 
violenza néra? .Non che oggi ( ; 
il sindacato debba smettere 
di discutere se stesso, ma 
credo che sul [terreno della 

Jotta al terrorismo abbia le 
:\ carte in regola. Ed oggi dob
biamo cominciare a presen-

] tare il conto a chi non ha 
fatto il suo dovere ». "•' -

Il treno si ferma, rallenta, 
riparte ancora. Finalmente ' 
poco prima delle 14 arriva al
la stazione. Dallo squarcio, 

,' lo squarcio enorme sulla fac
ciata,1 si vede piazza dèlie '•' 
Medaglie d'oro. Qualche com
pagno vorrebbe organizzare 
un pìccolo corteo fino a quel 

• « buco » sul pavimento, tran
sennato, dove è esplosa la ,• 
.bomba. Dai megafoni parte 
qualche slogan. Altri non so
no d'accordo: vogliono resta
re in silenzio, non vogliono 
rompere l'atmosfera della 
stazione dove nessuno, né i y 
passeggeri, né chi ci lavora, 
ha il coraggio di parlare '• 
(« Ora capisco che vuol dire. : 
quando mancano ' le • paro

l e », dice - una compagna). 
. Con gli striscioni ancora av
volti si passa a fianco a uno 
spettrale scheletro di pila
stri. « Guarda chi c'è lì. E' 
Sandro, della Fatme ». Era 
in ferie al mare con la fa
miglia. A Bologna, però, c'è 
venuto lo stesso. 

Stefano Bocconetti. 

Tre giovani arrestati a FM^ 

orto in atà 
Esemplari di « canapa indiana » alti fino a tre metri - La piantagione era in via Incìsa Valdarno, 
ed è stata scoperta facilmente - Gli agenti de Ila antinarcotici si sono appostati in attesa : dei 

« coltivatori» - Il raccolto avrebbe fruttato venticinque chili di «roba» -Ci sono anche altri complici 

55.65.585: 
un numero 
telefonico 

contro i topi 
Con l'estate ; il fenomeno 

dei topi che invadono strade, 
cantine e, spesso, anche" abi
tazioni, si fa più preoccupan
te. Contro questo pericolo il 
Comune ha istituito un nu
mero telefonico — «5555585» 

Da tempo esiste una cam
pagna semestrale di dérattiz--

zazione che si effettua preva
lentemente lungone sponde 
del Tevere, nei pressi dei 
mercati generali e dei grandi 
depositi alimentari Ora il 
pronto intervento a antitopo » 
arriverà in tutti i punti della 
città, anche — se necessario 
— nelle abitazioni. Tuttavia. 
oltre ad aver istituito questo 
gervizio, il Comune invita 
tutti i cittadini ad una scru
polosa attenzione a non la
sciare per terra ogni sorta di 
rifiuti che sostituiscono un 
incentivo alla proliferazione 
dei ratti 

Programmi 
del Comune v 

v:-'..' - ;..]̂ r ji'onnó! ". ;!;:S 
dell'handicappato 
Il 1981 è » stato dichiarato 

dall'Ohu anno. internazionale 
dell'invalido civile. In questa 
occasione il Comune sta ap
prontando una serie di inizia
tive che facilitino : l'inseri
ménto dell'handicappato -

Passerelle adeguate saranno 
costruite al Palazzo delle E-
sposizioni, al teatro dell'Ope
ra e al teatro Argentina, a 
palazzo -Braschi, "ai musei 
Capitolini, e al giardino zoo-

. logico. Altre - barriere archi
tettoniche saranno abolite in 
scuole, edifici pubblici e sa
ranno ,sostituite con ascenso
ri e passerelle. Anche per il 
trasporto pubblico si stanno 
studiando dei provvedimenti: 
entreranno in funzione degli 
autobus speciali — adottati 
in altre città — e convenzióni 
particolari sono state perfer 
zionate con le cooperative 
radio.dei taxi • 

rNon facevano parte di una 
,coop di giovani agricoltori 
della < 285 », anche se da me
si dissodavano la terra con 

: pazienza " e capacità.. I * tre 
giovani arrestati ieri dalla 
antinarcotici ; lavoravano • Ja 
terra per ottenere la famosa 
< canapa indiana », stupefa
cente leggero, " solitamente 
importato dalle terre d'Orien
te. .--•--. \v-,-- ••--.' = v : 
v Per questo avevano recinta
to il loro orticello abusivo al
la borgata Fiderie, innaffian
do quotidianamente le piante, 
che avevano raggiunto un'al
tezza di due tre metri in po
co tempo. Ma non hanno te
nuto conto delle conoscenze 
e tecniche» della-polizia. E 
gli agenti delia sezione diret
ta dal'commissariò De Gen
naro hanno subito capito che 
quella non era una pianta
gione di barbabietole. Si so
no così appostati in ; attesa 
dei e piantatori » ed hanno 
arrestato tre giovani: Rugge
ro Baldacci, 22 anni, residen
te alla borgata Fidene. sua 
sorella Anna Baldacci, di 18 

anni, e la sua fidanzata - Cri
stiana Bonaduce, 23 anni, ,a-
bitante a Guidonia. "• ; 

: '•-• Probabilmente - < solo - •' tra 
qualche tempo i tre avrebbe
ro potuto guadagnarci qual
cosa da quella : piantagione. 
In tutto erano spuntate,-dalla 
terra brulla, oltre 200 piante 
d ie canapa indiana » che alla 
fine "avrebbero reso venti, 
venticinque chili di marijua
na. E', come noto, una colti
vazione vietata con apposita 
legge sugli stupefacenti, pre
cisamente in base all'articolo 

:"71. ••- •-•ve..;-. .,: - - , : - : - 1 ; . r .:-; ; 
Molti, dopo aver innestato 

le • radici, • se le coltivano 
tranquillamente in casa." E 
sono 'quindi difficili da sco
prire, anche perchè la quan
tità non è mai molto elevata. 
Al massimo crescono quattro 
o cinque piantine, in "un vaso 
di coccio, come i gerani. Ma 
stavolta la cosa era organiz
zata alla grande, all'aria a-
perta. in un angolo tranquillo 
della borgata Fidene, preci
samente in via Incisa Val-
damo. 

•••"'" La • terra lì non era certo 
tra le più fertili. E per far 
crescere gli arbusti della ca
napa serve molta' acqua, ù-
n'irrigazione costante, all'alba 
e alla sera. Evidentemente i 
tre giovani sapevano tutto 
quésto, e la piantagione è di
ventata in.pochi mesi rigo
gliosa. Nessuno se ne sareb
be accorto, se i poliziotti non 
fossero passati da quelle par
ti, riconoscendo le piante a 
tre punte, -. disegnate - tante 
volte su stemmi e distintivi, 
appiccicati su magliette ; e 
vetri d'automobile. •.-._;- ~\;j-, 

E così il dottor De Genna
ro e i suoi colleghi Bruno e 
Mamoliti si sono nascosti tra 
le piante attendendo all'alba 
.- l'arrivo degli « agricoltori ». I 
tre non si sono fatti attende
re, armati di secchi e spruz-
zatori. E grande è stata la 
loro sorpresa quando hanno 
visto sbucare dagli arbusti 
gli agenti con le manette. Poi 
tutto è stato.raso al'suolo, 
mandando in fumo il lavoro j 
di mesi. Secondo la polizia ci 

i sarebbero acne altri complici. ì 

La Upim e 
la Sfonda 
boicottano, 
lo sciopero 

per Bologna 
i Un'ora di fermata dal la

voro (decisa dai sindacati di 
t tuttp U categorie) ^durante 
I funerali dèi morti di Bo
logna, costa tròppo ài padro
ni del grandi magazzini. Non 
c'è altra spiegazione — anzi 
è stata questa la loro rispo
sta alle proteste dei lavora
tori — della decisione che 
hanno preso ieri di far so
spendere Il lavoro' solo per 
cinque minuti, anziché per 

inta. .•• • . - . . , 

'Per i dirigenti della Sten
da. deli'Upim, di Coln, del-
l'Oviesse era già stato «suf
ficiente» lo sciopero dell'al
tro giorno per condannare P 
attentato fascista. Dimenti
cando, evidentemente, che lo 
sciopero era comunque stato 
pagato dai lavoratori. 

Tuttavia ieri pomeriggio — 
mentre rientrava la decisio
ne del boicottaggio della ma
nifestazione della società ge
nerale supermercati — i com
messi dei grandi magazzini 
si sono ugualmente tarmati. 
In alcuni casi hanno chiuso 
le porte dei negozi tenendo 
all'interno delle assemblee, 
in altri hanno scioperato u-
scendo per le strade e spie
gando ài passanti i. motivi 
della loro agitazione. 

Nessun dubbio sulla motrice del « commando » dell'armeria 

i 
armano il terrore nero 
Molte rapine degli ultimi mesi sono legate ai NAR - Seri 
interrogativi sulla « ripresa » del terrorismo di destra 

La Questura tempestata di telefonate 

Sequela di falsi 
allarmi: il giocò 

gli sciàéàiii 
C'è anche .una « piccola » strategia del terrore che -fa da 

contrappunto "alle jinprèsé orrende' del « grande » terrorismo.:, 
l^'saia^òperàtÌvà,ttfelld!J3ueStim^Vin questi giorni, èv-femì-b 
pestata di telefonate anònime0 che segnalano bombe dap-N 
pertutto. Ieri quàlcurlò" ha pensato di simulare alla perfe
zione un attentato. Lo ha fatto dentro i saloni della «Rina
scente» di piazza Piume pieni di gente. Un tubo metallico 
da cui usciva del fumo è, bastato a provocare .il fuggi-fuggi. 
« Uria bomba », ha gridato! qualcuno e il negòzio s'è svuota
to in uh batter d'occhio. Poî , s'è scoperto che quél tubo 
non èra un ordigno. Un" dipèndente è riuscito a" spegnere 
la falsa miccia .è quando sono arrivati gli artificièri s'è "vi
sto, che si trattava soltanto di stracci imbevuti di benzina. 

. Le immagini, del massacro alla stazione di Bologna-sonò 
troppo viyè. e la- gente non si sente sicura in nessun posto. 

• Sta1 all'ertaré_ basta pòcoj.ia- fargli saltare innervi, a fargli 
sentire in pericolo la pròpria è l'altrui Vita. Anche questo 
è uh egioco, ignobile, il gioco .di; chi vuole" che la gente resti 
tappata in casa e abbia paura,-sempre. •-.= -'--..-••-. 
.-; Da- sabato .scòrso- di ̂ gèsti del" genere se ' ne-sono -vérifl-

cati; à catena. Dalla bómba vera (ma non potènte) "alla sta
zione Càsilinà, alle telefonate, tante, alla .'polizia. Anche 
ieri notte' il rito s'è ^ripetuto. Ùria prima ' chiamata verso 
mezzanòtte segnalava ima''valigia, forse carica di esplosivo, 
dentro la fontana di piazza Esedra. «Salterà tutto Jn aria» 
ha detto una voce anonima al tele Jorio. Póiririàturalniènté, 
non c'èra nulla.-Un falso allarme, hanno detto in questura. 
Lo stesso è successo alla stazione Termini. Un'altraT-chia-'. 
mata al. «113»; un'altra valigia «sospetta», la corsa delle 
volanti e degli artificieri, poi nulla. Un altro falso allarme. 
Sono solo alcuni casi, perché le segnalazioni si perdono net 
rapporti dèlia questura. Spesso passano in sordina. 
i L'episodio di ieri alla «Rinascente», è. accaduto poche ore 

prima che,una grande falla partecipasse ai funerali delle 
vittime di Bologna. Certo, gli ideatori di questa «piccola» 
strategia del terrore non hanno la stessa, pesante, resppri-
sabilità degli, assassini-della stazione [bolognese. Ma la lo
gica che guida la loro mano è la stessa. " . - : , • = . - • 

La polizia ne è certa. Si 
tratta di fascisti/ . Qualche n 
gruppo « nero » della capitale 
si nasconderebbe dietro 1»" 
sigla, mai comparsa prima,,1 

del « Nuclei Zeppelin » che-" 
nella serata di martedì hanno*1-
rivendicato l'assalto alirwraei.~ 
ria di • Montesacro. E non è^» 
un caso, si aggiunge, clje/-
questo sia lo stesso quartiere 
dove è stato assassinato 11'.,' 
giudice Mario Amato, lo stes-' . 
so dove i fascisti hanno ucci
so il giovane « autonomo »f -
Valerio Verbano. '. lo stesso'-
dove la destra ha evidente-'x 
mente organizzato una vera e*., 
propria - « Dase •• logistica »., 
Non si spiegherebbe altri-. 
menti come' facciano s volai* :' 

' lizzarsi tanto facilmente dopo ' 
ogni «colpo», senza nem'me- ' 
no abbandonare l'auto o l»--1 

moto usata per scappare. . ' 
L'interrogatorio < dei tes#i-,p 

moni, il proprietario Fabbri-,̂  
ni, il commesso Simoncinl e,, 
i tre clienti legati ed imba-'» 
vagliati dai terroristi, non hV\ 
aiutato molto le indagini. Gli"-, 
stessi identikit sono molto^ 
incerti, e comunque poco utl-0' 
li. Soltanto la fisionomia di'" 
uno del gruppo è rimast* 
impressa. Giovane, sui ventf-i_ 
due, venticinque anni, barba, r 
e capélli biondi. Nulla di più.;" 

L'interrogativo - più , 'ango-,H 

scioso, a ventiquattr'ore dal-s'
1 

l'azione. del « commando >>.. è .'' 
quello sulla « destinazione»"° 
delle armi. Che siano servite 
a rifornire l'arsenale dei.fav., 
scisti è un fatto scontato. Ma 
quando le utilizzeranno? È 
dove sono state nascoste? 
Non„è JS-PlrinTa-.YÒlta,tc,he„ja. 
« refurtiva » . delie armerie 
salta fuori da%> qualche ,'Opvo ..; 
nero della capita!'* -* è A "della 

-sua-.periferia.-I~ cusi-più-pè-- :" 
centi sono.quelli, di .via. AJes- '••]'• 
sandiia *édv Òstia. PrbprÌQ ui-
"un appartaménto sul ' litorale 
la polizia riusci a trovare u-
na parte delle 7 pistole e 

.delle 14 carabine di precisio- . 
rie rubate dai. «NAR.» nel
l'armeria «Omnia Sport;> di 

rv ia l\r Novembre. -:. * v- •. • 
•' Ma nessuno degli arrestati: 
in vìa Alessandria e ad'"pitia 
ha parlato, ha accennato alla 
rete organizzativa che.si na
sconde dietro questa sequela 
di cólpi portati a termine, 
soprattutto negli ultimi m':?:!. 
.E.non si tratta solo di negozi 

v^rrhr^valfgìati. *pl- stìriV'ah-
V'ché^e' tapine in'baTricavwtli 
'uffici-, postali. Coinè 'quella 
contro la « Chase Maiihattiin 
Batik » di viale -Marconi, che 

- fruttò svariati milioni, trovati. 
poi ih parte proprio nel «ovo, 
NAR di via Alessandria.... 

- -- E', il ségno di una vera, e 
• propria « operazione dì ji-
nanziamerito » per. i ; gruppi-' 
dell'estreinà destra, alla qua», 

• le inizialmente nessuno aveva' ' 
dato molto peso. Certanjente 
i tragici fatti di Bologna 
pongono tutto sotto .una luce 
diversa: E queste'-«riprésa^r. 
dell'estremismo di destra ix>-

- ne interrogativi seri anche su.. 
episodi ' che ; sembravano 
« minori » nella «cos^taaidne* 
del terrorismo. . '• •*-•* -''•.' 
. Per quest'ultimo'assaltJHài-
raririeria di piazza Agrtpp»-
nessuno ha però avuto„dubbi. 
ET uri fatto grave.- anche lìer 
il. numero delle pistole: rapi- _ 
nàte, beri 62. e dei proiettili.-
Z500. C'è poi il particolare 
dell'auto, usata dal ;«ccrn-, 
mando », anch'essa frutto di 
uri véro è proprio "assalto dâ  
« commando»: in: un' -""garage 
del quartière .Africano. Sono" 
tutti elementi che.preoccupa-: 
no gli investigatori. ' 

*»• 

Da oggi il Tiber 1 naviga sotto i ponti di Roma: ma il biglietto è salato 

Caro, carissimo T ^ e r e da navigare 
: Il biglietto costa seimilacinquecento lire di giorno, ottomila e cinquecento di sera - L'iniziativa organizzata e gestita dalla 

società privata Turvisa — Cinque corse giornaliere — Il battello è stato costruito appositamente per la navigazione fluviale 

battallo in navigati*** sul T*v*r* 

E così anche Roma' ha il 
suo bateau. L'hanno chiamato 
Tiber 1 e con la sua sagoma 
allungata, che ricorda un po' 
un sigaro, largo e quasi im
ponente, ha preso possesso 
del Tevere sàbato scorso, con 
una crociera inaugurale. Una 
specie di passerella per far
si ammirare dai romani, pri
ma delle cinque corse giorna
liere, che cominceranno que
sta mattina dallo scalo De 
Pinedo a lungotevere Arnaldo 
da Brescia, proprio sotto il 
ponte Matteotti. 

Anche se il Tevere non è la 
Senna, se i suoi fondali li
macciosi e fangosi contri
buiscono ad imbruttire il 
fiume soffocato dagli alti 
muraghoni e anche se la cor
sa è piuttosto salata è proba
bile che l'iniziativa organizza
ta dalla società privata Tur
visa per conto dell'Ente pro
vinciale per il turismo, non 
mancherà di riscuotere il 
successo desiderato, specie 
tra i turisti eie non vorran
no perdersi il gusto della 
passeggiata sull'acqua, sotto ì 
ponti di Roma, alla scoperta 
di un nuovo vòlto della città. 

Roma come .Parigi dunque, 
ma anche come tante altre 
capitali d'Europa, con i Fiumi 
solcati dai traghetti imban
dierati, illuminati di notte da 
innumerevoli luci. Uno spet

tacolo in più quindi, che si 
svolge parallelo alle iniziati
ve, che già animano i giorni 
afosi di questa estate. ' 

C'è anche da dire che il 
Tiber 1 è tutta altra cosa 
dalla modesta € Cleopatra >. 
la : barca degli : « Airiici del 
Tevere > che da più di due 
anni solca le acque del Teve
re per le caratteristiche gite. 
da ponte Garibaldi sino ad 
Ostia. Il nuovo battello, che 
è stato costruito apposita
mente nei cantieri «Carmo-
sini > offre delle caratteristi
che tecniche tali da far supe
rare tutti gli imprevisti delle 
correnti, per scivolare con 
tranquillità o quasi anche 
sulle secche che qua e là o-
stacolf no il viaggio. Venti 
metri di lunghezza, quasi sei 
di larghezza, un pescaggio di 
circa novanta centimetri, eli
che protette e due potenti 
motori diesel.» La guida un 
vecchio fiumaralo. Pietro Tul
li, uno che dalle chiatte ha 
imparato tutto sul fiume. Ac
canto a lui Giuseppe Ronco
ni, secondo pilota e un gio
vane marinaio 

Ma veniamo al percorso: 
l'appuntamento, per la par
tenza, resta Io scalo De Pine
do. Da qui, dopo aver fatto il 
biglietto (che corta caro: 
seimila • cinquecento lire) si 
sale sul battello, nella spa

ziosa cabina al coperto, o al
l'aperto sul ponte. Un'ora e 
mezza di navigazione con una 
velocità da crociera (con si 
superano i sei nodi) per ar
rivare a ponte' Garibaldi .e 
per tornare indietro. Le corse 
sono cinque: due al mattino 
(la prima alle 10. l'altra a 
mezzogiorno) 'una nel • primo 
pomeriggio (alle 15). le ulti
me alla sera (18 e 21). Per 
queste, la musica di un'or
chestrina rallegrerà le comi
tive. E cosi il biglietto la se
ra costerà anche di più: alle 
6.500 bisogna aggiungere 2.00 
di supplemento musica. Resta 
sempre il sogno di rendere il 
fiume interamente navigabile: 
anche se intorno al progetto 
stanno lavorando Regione, 
Genio Civile e Comune. Si sa 
che la sua realizzazione ri
chiederà motto tempo. Per o-
ra quindi il Tiber 1 è co
stretto in rigidi e limitati 
percorsi. Ma in futuro chissà 
forse sarà lo stesso battello a 
trasporterei fino a mete più 
lontane. E speriamo che i 
prezzi, allora, non saranno 
salati come oggi. Nel frat
tempo da parte dell'ammi
nistrazione sì stanno pren
dendo accordi per ottenere 
agevolazioni sul costo del 
biglietto per studenti e an
ziani in cambio del patroci
nio •fferto dal Comune. 

ROMA 
FESTE PCU.1INITA*: OGCI IL 

COMPAGNO MEODUZZI AD AR
SOLI. Si apre ògfli ad Arseli atie 
19.00 la lesta (tolta zona SuMs-
censt, con un comizio dal compa
gno Cesare Freddimi della CC.C 
Continua la festa dell'Unita di La-
dispoli con un dibattito alle 18.30. 

OCCI IL COMPAGNO CENSINI 
A MOftTELlMtETTIi alle 21,00 a 
Montalìbretti comizio con il com
pagno Gastone Gensìni della C.CC 

Piccola cronaca 
Nozze 

Tiziana Bergamini,e Giulio 
Bruschi Folklori si sono spo
sati nella chiesa di San Giu
seppe falegname. Ai due spo
si giungano gli auguri della 
sezione di Pietralata e dell' 
Unità, 

Lutto 
Si è spenta ieri la madre 

del compagno Mario Tuvè, 
del comitato direttivo della 
Pederastone. A Tuvè e a tut
ti 1 suoi familiari giungano, 
in questo momento di dolore, 
le fraterne condoglianze del
la redazione dell'Unità e del 
la Federazione, 

Li ha messi in fila il caldo 
Forse nella fotografia, visto che è sera. 

non si distìngue bene: ma questa che 
vedete qui sopra è proprio una fila da
vanti a un bar. Il bar è quello, famoso 
< Tre scalini >, a piazza Navona, e la fila 
probabilmente è diretta al bancóne dei 
gelati. Certo la pesante e umida cappa di 
afa che sì è seduta' su Roma e non sì 
scioglie neanche la.sera, giustifica qual 

siasi fatica per un rinfresco. Ma non è 
questo l'evento straordinario che reg**. 
stra la foto: l'evento è che, nel caldo #, 
nella folla, i romani abbiano scelto pm 
una volta l'uso civilissimo della fila. 
vece della indegna e faticosa, ressa 
bancone. Bene: e speriamo eh» 
un evento ordinario. 

"U 
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La tragedia ieri mattina in una palazzina del complesso Isveur in via dell'Usignuolo 
' - — ; ! — — — — ^ — — — — — — — — _ . ' 

In preda alla follia uccide il padre 
. : r {.• ;t i \ -. i ^ : ; -_" i 

» '•. : 

Franco Rucci, 36 anni, da tempo vittima di accessi paranoici, ha assassinato suo padre, Attilio di 76 anni, colpendolo con un vaso 
di coccio e finendolo con il punteruolo di un ombrello - Vivevano soli - Da tre anni erano usciti dalle baracche dell'Alessandrino 

Centrale operativa dei ca
rabinièri, ore 18.30: •. squilla 
uno dei tanti telefoni; dall'al-

i tra parte del filo c'è un uo
mo che, con voce concitata, 

. dice: >'• « Venite, per favore, 
che ho ucciso mio padre; por-
tatevelo via ». Pochi minuti 
dopo una "gazzella" dei ca
rabinieri è sul posto: via del
l'Usignolo, palazzina "A", in
terno 13 alle case Isveur. I 
militari ' non riescono subito 
ad entrare nell'appartamento. 
Franco Rucci, 36 anni, dopo 
aver" infierito con un vaso di 
coccio è Con il punteruolo di 
un ombréllo sul padre Atti
lio di. 76 anni, s'è barricato 
in èasa e non vuole, vedere, 
nessuno. Dall'altra parte, del
la porta .urla a tutti-di an
darsene. I carabinieri, allora, 
sfondano la porta ed entra
no. Appare una • scena terri
bile; cocci di un grosso vaso, 
piatti rotti, .seggiole spacca-1 
te, 'macchie di sangue. Poi, ' 
In una stanza, il corpo senza 
vita dell'uomo. 

Franco Rucci è seduto sul 
divano del soggiorno, e guar
da nel vuoto. Ormai non parla 
più, non urla più. I militari 
lo ammanettano e lo portano 
nella stazione dei carabinieri 
del Casilino. Da quel momen

to in poi di lui,"del padre 
che ha ucciso, della violenza 
che ha preceduto l'omicidio, 
si riuscirà a sapere qualcosa 
soltanto dalle testimonianze 
dei vicini. : : ' 

Franco Rucci e suo padre 
abitano in quella casa da due 
anni, soli. Prima alloggia
vano - in una delle tante ba
racche dell'Acquedotto Ales
sandrino. La madre di Fran
co è morta quando lui aveva 
10 anni, e lui ha passato gran 
parte della " sua infanzia e 
della sua adolescenza in col
legio. Il rapporto col, padre 
— dicono quanti lo conoscono 
— è sempre stato difficile. 
« odio e amore », ha " detto 
qualcuno. Continue discussio
ni.^ urla, accuse reciproche, 
recriminazioni caratterizzava-
no; le loro giornate passate 
in .-casa. Vivevano della pic
cola ! pensione del vecchio e 
di,-un precario commercio di 
stracci. ••' --*•'-• 
> L'omicida, una vita diffici

le, più volte ricoverato in cli
niche e ospedali per malattie 
mentali, soffriva.di manie di 
persecuzione, Era convinto che 
tutti ce l'avessero con lui. Ne
gli ultimi giorni aveva tele
fonato più volte nelle reda
zioni di alcuni giornali dicen- I 

do che un gruppo di persone 
lo voleva uccidere. « Venite a 
vedere •— diceva — che qui 
ci sono i terroristi della stra
ge di Bologna ». La sua men
te sconvolta da una vita di 
disagi e di miseria, proba
bilmente, non ha retto al trau-
mo del feroce sterminio com
piuto sabato scorso. Si senti
va assediato, minacciato, so
lo con il padre che non lo ca
piva. Diceva sempre che « con 
quello » non riusciva a parlar
ci. Leggeva molto, Franco 
Rucci. e si era formato un 
bagaglio di conoscenze fram
mentario, dispersivo., Sapeva 
d r astronomia, di medicina: 
poco di tutto, v - . 

;•'Venerdì scorso l'avevano ri
coverato ancóra una volta in 
ospedale. Stava particolar-
;mente male, dopo un'ennesima 
lite.con il padre. Ma sabato 
nel ". pomeriggio era uscito. 
Un medico gli aveva prescrit
to" delle pillole da prendere, 
ma lui si èra rifiutato: pren
deva solo il. «Valium». Ieri 
mattina, infine, l'ultimo atto 
della tragedia. Un vicino ha 
detto di aver sentito ad un 
certo punto Attilio Rucci che 
gridava: « Vuoi ammazzarmi? 
fallo, basta che la facciamo 
finita». Franco Rucci, l'assassino e suo padre, Attilio, la vittima 

Diidove in quando 
.< : -', 

Successo di John Cage a « Musica nella c i t t ì 

Dilatati i confini 
del suono fino al 

rumore e al silenzio 
Nel cortile di Palazzo Spa

da, gremito all'impossibile, 
s'è concluso, con l'esecuzio
ne di Winter Music (1957). 
il Festival dedicato a John 
Cage. Esso ha avuto come 
teatro, per una settimana, 
alcune aree del centro sto
rico, per la realizzazione del
le Variations, e il felicissi
mo — ma, s'è poi visto, ina
deguato per capienza — cor
tile di Palazzo Spada, per 
l'esecuzione del più signifi
cativo repertorio pianistico 
del ; musicista americano. 
Tanto l'esperienza prevalen
temente situazionale e com
portamentale i. delle Varia
tions, che l'esecuzione delle 
pagine pianistiche, hanno ri
confermato il peso ed il va
lore della pluriforme e co
stante azione di Cage, orien
tata ad allargare il signifi
cato della musica, connota
ta dalla più ricca attribu
zione di dimensioni che ad 

, essa si voglia riconoscere: 
quella fisica, intellettuale, 
ideologica, sociale, quindi 
morale. Una dilatazione lie
ta e libertaria, che inter

viene ad alterare profonda
mente le categorie storiche 
su cui poggia il nostro lin-

• guaggio del suono e a pro
porre ! ad èsse alternative 
reali, e proprio per ciò, dif
ficili. v •'••• 

In questi ' giorni, grazie 
all'intelligente attività dei 
giovani strumentisti di « Spet
tro Sonoro», assai aperti e 
motivati, coadiuvati dal 
gruppo. teatrale cr La Gaia 
Scienza» per quelle realiz
zazioni di Variations impli
canti gestualità, tutti guida
ti dalle precise intenzioni re
gistiche di Mario Carresi. 
e grazie — per altri meri
ti — a pianisti come David 
Tudor. John Tilbury, Fre-
deric Rzewski e, ultimo so
lo per dovere di ospitalità, 
Giancarlo Cardini, è emerso 
eloquente il senso di alcu
ne operazioni spinte avanti 
per decenni da Cage: cioè 
una rivalutazione del rumo
re, o meglio la cancellazio
ne delle gerarchie che nel 
nostro mondo amministrano 

le fonti sonore, quindi il di
ritto riconosciuto 'al suono. 
disaggregato dalle sue ipo
teche culturali, di vivere una 
propria esistenza felicemen
te anarchica, l'apertura al 
contributo di « strumenti » 
appartenenti alla nostra vi
ta quotidiana e alle risorse 
infinite . dell'amplificazione 
come arricchimento dell' 
esperienza. - ; >> l 5 

I materiali proposti '. con 
rigore dai testi cageani. so
no stati raccolti e gestiti. 
diremmo con amore, da tut
ti gli esecutori. Presi in un 
coinvolgimento creativo essi 
hanno rivelato di volta In 
volta, un nuovo modo di fa
re e di vivere la musica 
(in realtà stagionato di 30-
40 anni), intuito da una co
scienza disponibile, coma 
quella di Cage, per la qua
le tutto è musica, in un 
avvolgente e cordiale clima. 
animato da fiduciosa gene
rosità. 

Umberto Padroni 

; • ; ! : 

rti fi!!* 

ACCADEMIA FILARMONICA XVia Flaminia, 113 • 
te). . 3 6 0 1 7 5 2 ) ; ' " ' 

: l i termine per il rinnovò delle associazioni per la 
stagione 1980-81 è statò spostato a sabato 6 
settèmbre alte 13. Le riconferme potranno essere 
date - anche per iscritto. Dopò tale" data i posti 

- al Teatro Olimpico .saranno considerati liberi. La 
. : Segreteria dell'Accademia resterà chiusa dal 4 al 

18 agosto.; -•...'-.,.-', . ;•- •: -•••'•"• -:<<n • -.••. 

ASSOC- MUSICALE DEL CENTRO ROMÀNO DEL
LA CHITARRA (Via Arenula, 16 - tei. 6543303) ; 

'.Sono aperte le iscrizioni per la stagione .1980-81 ' 
che avrà inizio il prossimo settembre. Per Infor-

. ' mazioni segreteria tei. 6543303. Tutti I giorni 
esclusi I festivi dalle 16 olle 2 0 . -

TEATRO D I VERZURA • VILLA CELIMONTANA 
(Piazza SS. Giovanni; e : Paolo.-, Tel. 734820) 

BorftanÌLaH*o2ÌJ30. i l Complesso Romano del Bal
letto,-. diretto dB.jMarcella.'.pfrD«|Ii ? presenta i f t ^ 

K c a j l Q i e ? Defibfe?. "Coìetografia i - v regia -di 
M^'OtinéJfÌ.Con::C.^etricca. , ,V. Baralan, M . B 

•ìzeltì.'C: gonze! V/lerò, E. 'Pefaldó è ri corpo di ballo. 

Attività per ragazzi 
CftUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
- (Via Perugia, 34 - Piazzai* Prenestino .- tele-

tòno" 751785-7822311 ) 
- Gruppo di autoeducazione permanente ' e Ricerca 
. teatrale per bambini, genitori, insegnanti e ani-

• tintori. Informazioni dalle 18.30 alle 20.30. 

Cabaret 
e T;.-.Ì'."«v! i-.; !•>•-

^T 
PARADISE t V t * ; Marie D* Plori, 9 7 - te». 7784836-

. • 8441061) •* -r.^- >" ••: :•"-.--
• Tutte ;lc sere alle ora 22.30 e 0,30 superspettacolo 
- musicale; • Mooniight Paradisea di Paco Borau. 

Apertura, ore 20 ,30 . . . . . . ; . 

Jazz e folk 
SELARIUM (Vìa dei Renaroli, 12 • Trastevere) 

Apertura ore 18-24 . 
Tutte le sere alle ore 21 musica latino-amerìca-

. na con fili Urubù. 
M A G I A (Piana Tritasse, 41 • tei. 5810307) 

Tutte le sere dalle 24: m Musica Rock » . 
K ING METAL (Via Borgo Vittorio 34 • San Pietro) 
' A l » 2 2 «Discoteca" Rock v.^ • 
«'••.-.•>•-;•"'>--•'- ' ; • "" : ;" ;> - ; • ' ?>.".'; J'V-',-'' '; ; . . 

Cineclub 
M A N U I A (Vìcolo del Cinque, 56 - Trastevere -
< Tel. 5817016) -
> Dalle "23 al pianoforte e Cosmo e Gjm Porto» 
. con musiche brasiliane. (Lunedi riposo). 

M IGNON (Via Viterbo. 11 • Salario • tei. 869493) 
" A l l e 16.30-22.30 « Roulette russa» con G. Se

gai - Drammatico. . 

VISEGNÀL1AMO 
CBVEMA 
• « Rassegna di , Marilyn Monrpe» 

(Arlttòn,. Barberini) : .." , 
• «Rawgn*:,,dir(A)f^4rt!tsh^k> 

(Ariston-.n, :2}(; •»jsi',,,vi-'vo' :*> .?••:-
• « Il piccolo grand» .uomo» (Cola' di 
- Rienzo) •.. . :"'. -. - \.\^- -.• • •>.. -• '/•.- ' 

• a Uno sparo nel buio* (Empire) -
• «Fuga di mezzanotte*- (Fiamma) 
f i l i signora omicidi » (Fiammetta) 
~ e Arancia meccanica» (Hollday) 

ch i * (Galleria d'Arte Moderna) 

L*. 

AUSONIA (Vm Padova, 9 2 - Quartiere Nomentano-
: - I t a l i a - tei. 426160-429334) 

Alle 16.30-22,30. « Duel » . (1971 ) di Steven 
" ' : Spielberg - Fantastico. 
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA (Viale 

delle Belle Art i , 131 - tei. 802751) 
Dalle 9 alle 19 « Mostra Imago Morris » - « M o 
stra, Arte e Critioa 1 9 8 0 » . Aite 17,30 visita 

. guidata ella mostra «Ar te • Critica 1 9 8 0 * . 

Prime visioni 
ADRIANO (P.za Cavour. 22 - rei. 332153) l_ 3500 

. : Qua la mano con A. Calentano • E. Montesahoo 
.Satirico . . , '; . . .- .-,- --

(16 .30 -2230 ) . ^ •'•''..~z 

, ALCYONE (Via L. Lesina. 39 • t*L 8380930) 
• - --.--:•. •... . L 1500 
Harold e Maude con B. Cort - Sentimentale 
(16 ,30-22.30) . • 

ALFIERI I V I » Reperii l ) i_ 1200 
Let It be ( I Beatles) - Musicale 

'AMBASCIATORI SfcXTMOVifc (Vis Montebello. 101. 
rei. 4 8 1 5 7 0 ) - - «• . - • - - . : L. 2500 
Una donna particolare 

• (10-22.30) - • - • -
ANIENE iP ia Semoione. 18 - tei. 890817) l_ 1700 

La schiave del piacere 
AOUILA «Via L'Aquila. 74 - tei 7594951) L- 1200 

Poraodelìrio con N . Lamour - Sentimentale • V M 18 
ARISTON (Via Cicerone. i y tei. ibSHU) L. 3500 

Quando la moglie è In vacssna con M . Monroe.-
v Satirico v i - -ri'- : . . : - • •._-.-•-.--. ; , ' " » • • • - ! 

(Ult . 22 .30) 
ARISTON N 2 fG. Colonna - re». 6793267) L. 3000 

I l caso ParadìM con A. V a l l i . - Drammatico . 
(17,30-22,30) :•:•:••'*•. 

ATLANTIC (Via luterana. 745 • tei. 7610036) 
- • 1 500 

- Seopirìa di D. A r g e n t ò - . Drammatico - W M 14 
(16,30-22.30) 

AUSONIA (Via Padova. 92 - rei 426160) L 1500 
Studènti L. 8 0 0 ""••"- "•• • 
Duci con D. Weaver - Drammatico - V M 14 

BARBERINI <P.i» Barberini. 2s rei e / 5 i / 0 7 ) 
L. 3500 

A «uatamo piace calao con M . Monroe • Comico 
(17-22,30) - . . - - . -' 

ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS
SO: alle 21,30 la Coop. La Plautina 
presenta «La casa del fantasmi*. 
Riduzione in due tempi di Sente 
Stsm dà Plauto. Regia di Sergio 
Ammirata. I posto L. 9500; I l posto 
l_ 2500. Rio. 2000, 

GIARDINO DEGLI ARANCI: alle 
21.15 e La ntostellarla a di Plauto in 
versióne rótnansica di Ghigo De 
Chiara e Fiorenzo Fiorentini. Regia 
degli autori. Posto unico L. 3QB9. 

OSTIA ANTICA - TEATRO ROMA
NO: alle Z1.15 « I l Burbero benefi
co* di Carlo Goldoni. Regia di Ar
mando Pugliese, con Mario Scaccia. 
Posto unico L. 310». Rid. L. 
VILLA ALDOBRANDINI (via Na
zionale) alfe 21,tS la compagnia 
stabile del Teatro di Roma Checco 

' Durante presenta e La pignatta anni-
scosta », due tempi di Enzo Liberti 
da Plauto., 
PARCO D I SANTA MARIA DELLA 
PIETÀ': alle 21,30 « Missouri » di 
Arthur Punti. 
ROMAMUSICA 10 (Isola Tiberina): 
alle 21 • Balletto Nazionale del Se
negal». 
MUSICA NELLA CITTA* (Giardi
no del Lago - Villa Borghese): alle 
21,30 e Rimarlo e Grltlantea» di 
JJL Hasse e « La Serva Padrona » 
di G.B. PergolesL Orchestra del 
Teetro dell'Opera. Direttore Bruno 
Moretti. Regia di Lorenzo Servati. 
Interpreti: C Desideri, G. Fioroni, 
M. Manieri, A. Rotei e G, NardeMI. 
Ingr. U SOM. Rid. IMO. (Cortile di 

Palazzo Bracchi): alle «,30 e Arie, 
Duetti, ̂ Notturni e Canzoni di Bal
letto». Inediti di anonimi veneziani 
del *090 e di compositori del *700. 
Ingresso gratuito. 

PALAZZO ROSPIGLIOSI (Zagaro-
ro): Domani a!le 21 PAccademia di 
S. Cecilia presenta: e Concerto del
la Pianista Dora Musiamoci *. Mu-
efehe di Granedoe, Villa Lobos, 
Gershzin. Albeniz, De Falla. 

MASSENZIO Ve (Foro Romano): . 
alle 10 W.A. Mozart, Serenata in mi 
bem. mago. K.V. 375; alle 21 e l cam
pioni d'incasso: Bud Spencer e Te-
rence H i l l * ; e Lo chiamavano Tri
nità » di Crucher; « Pari e disperi * 
di Corbucci; «Piedone a Hong 
Kong * di Steno; « i l mio nome è 
nessuno» di Valeri. (Via del Tullia
no): afre 21 «Pippo, PHrto e Pape
rino*. dieci episodi. Alfe 24 «Qiaaf-

- cune verrà * di Vincente Mlnnefll, 
con F. Sinetra, S. McLaine e Dean 
Martin. (Piazza della Ceneeiazlewe). 
elle 21 « I l cinema deHa guerra Ovi
le spagnola»: «Los conquistadores 
del norie », « Fronte de Vizeeya y 
1 8 ° * J u W o . » - * Llbsrecien de 
lene », • Llberacion de MedrM ». 
cui nei ita ri e netlilari delle 
franchista. Alle 23: «That old Jazz»: 
« La net*» detta prima » con Al Jet-
eon; «Pie, pie, Blaclcbtrd» con E. 
Blake à H. Mand; «Swing Hvtton 
esring » con I. Ray Hutten: « A eong 
le bem » con Larry Clinton and file 
Orchestra; « Music In America * con 
Gershwing; Goodman e Coma. Bi
glietto L. tSOO. 

BELSITO (PJe M . d'Oro, 44 - tei. 340887) L, 1500 
- Mezzogiorno a. mezzo di fuoco con G. Witder -
'- ^Satirico '." ^ . , : •- " . . . -•- ^' :- ••" •' 

(17-22,30) T? , ., 
B L U : M O O N (Via oel 4 Cantoni, 53 • teL 481336) 
— ' - - • • - ^ - i - • • :-•: ••'-•• ••:::.-.i,- L. 4000 

• "Sex hardcore •:\J:ÌÌ.-:Ì <i-'i-*.:- • - : '•.-:• 
: (16,30-22,30) ; 

CAPRANICA iP.r» Gapranlca, 1Q1 • T«L 6792465) 
k t ' : ' . - L. 2500 

La città della donne cU F. Pelimi - Drammatico 
- / V M " 14 - ; . .• •• •'- . - . - - , . 

(17-22.30) - • • - •'<•< -••• - .. 
CAPRANlCHETTA (P i roa Montedtodo, 125 • ter» 

fono 6796957) . . . . u. 2.500 
Frankenstein Junior con G. Wilder - Satirico .. , 
(17-22,30) 

COLA DI RIENZO (Piatta Cola di «lento. §0 rei» 
fono 350584; . . u 2500 
I l piccolo arano» nomo con D. Hofhnan • Av-, 

. venturoso . . . . . , - - : j j . : . r . 
(17-22.30) ' . : -"-.-- . . , . . ' - . 

D IAMANTE (via Prene«tia« n, 23 . tei . ' 295606) 
L. 1.500 

. Donna dì notte - Documentario - V M 16 . 
OlANA (via Appiè n «27 . rei 780146) L 1500 

I l trucido e Io sbirro con T . Miliari • Comico -
" V M 14 ••' : " r. :•' , 
DUE A U O B I (via . Caslllna. 506. '. tei. ' 273207) 

L- 1000 
Savana violenta - Documentario - V M 18 

EMPIRE (viale R- Margherita. 2 9 . tal . 857719 ) 
L 3500 

Uno sparo aeJ kalo con P. Seller» - Satirico 
(17,30-22,30) 

ETOILE IPM in Lucina. 4 1 . fot. 0797556) L. 3500 
• Kroaaer coatro Kraanar con D. Hoffman - Senti
mentale 
(16.30-22,30) 

EURCINE (via Listi. 32 , tal. 59109861 L. 2500 
. AwaaalaJo sol M i o con P. Ustinov - Giallo 

(17-22.30) ; 
F IAMMA (vl« Bìssotati. 4 7 . rat. 4751100) L. 3000 

Foga di otexzanotte con B. Davis - Drammatico 
(17,15-22.30) 

FIAMMETTA (via S Nicolò da Tolentino. 3. t e » 
tono 4750464) L. 2500 

La signora loesiddi con A. Guinneas • Satirico 
(17-22.30) V / r . 

GIOIELLO (v. Nomentena. 43 . tei. 864149) L. 3000 
I l satto a 9 code con I . Franciscus - Giallo -
V M 14 
(17-22,30) 

GOLDEN (v i * Taranto, 36 . teL 755002 ) L. 2000 
i l satto a 9 code con I . Franciscus • Giallo -
V M 14 
(16.30-22,30) 

H O L I D A t (i.go S. Marcello, rat. 85B326) k. 3000 
. Araacss aaacsaaica con M . McDowell • DraoMaotico 

V M 18 
• ( 1 6 ^ 0 - 2 2 ^ 0 ) -
LE CINCSTRE (CasaipaMCce. rei. 609363B) L. 2500 

I l i l i ì m doBa sonora maeaaiaa con E. Goald-
Gfello 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

MERCVKT (v P Castano. 44 , rat 6561767 ) L.1S00 

REALE (p.ta.Sonntno, 7, tei. 5810234) * L . 2500 
. I l padrino parte seconda con Al Pacino * Dram-
• matleò - •. i . - - . ' _ : 

(17.30-22) 
RIVOLI (via Lombardia. 23. tei. 460883) L. 3000 

Per favore non toccate la vecchiette con Z. Mostel • 
Comico . - . - • • • . -
(17,30-22,30) < '••'* . v > , - : • L' '..-,.;- ••••••.? ,• 

ROYAL (via - E. Filiberto, 179 - tei. 7574549) 
-" - ' L. 3000 

; I l pupazzo con l_ Buzzanca - Comico J 
- (17-22,30) " J 

fUPERCINEMA (via Viminale, tei. 485498) L. 3000 
Border Crossing con T. Savalai -. Avventuroso 

^ (17 -22 ,30 ) . : V;' : % " 
TIFFANY (via A. Da" PraHs/tèt: 462390Ì ' Li 2500? 

Sexy mòóh' ,' - .n-.-^a-.u-.t . • , : ^ - ! -

TRIOMPHE (p. Armiballano.' 8 fot: 6380003) 
- . , - ; ' • : :. ' - L.-.1 800 

Squadra antifurto con T. Milien - Comico - V M 14 
/ - ( 1 7 - 2 2 , 3 0 ) : . - - - v - • : • • • - ; • - ' • - • ' • - ; 
ULISSE (vìa Tiburtina. 354 r« «J37444I L I 000 
: • Anche gli angeli tirano di destro-con G. Gemma -
' ; Avventuróso • 
UNIVERSAL (via aeri. 18. tei 8560301 L 2.500-

• .-• La banda del «ebbe con T. Millan - Giallo 
: . (17-22,30) -.-. •i-'-^..,-.J. '• 

Seconde visioni 

con G. Rolli -
ACILIA (tei. 6030049) 
. Colpita da Improvviso 

— Satirico - V M ; 14 
AFRICA D'ESSAI (via Gelila « Stdama, 17 - t e l e 

fono 8380718) --v ..-"•••. 
Geoeratlono Proteus con J. Cristie - Drammatico 

AUGUSTUS (cso V eraanueie. IQi. tei. 6b>43bj 
, L. 1.500 
I l pirata con J. Gai-land • Musicalo 

BRISTOL (via Tuscoiana. 9 5 0 . . tei 7615424) 
L. 1.000 

Tafca oH v 

BROADWAV (Via del Narcisi. 24. tei. 2815740) 
L. 1.200 

Squadra antitruffa con t . Miltan - Satirico 
E5PERIA (piazza Sonmno. 37. tèi. 3S2tits4» ». i 500 
- Mezzogiorno a mezzo di fuoco con G. Wilder • 

Satirico 
HOLLYWOOD (via dal Planato. 108. tal. 290851) 

L. 1.000 
Esperienza erotiche di femmine in calore. 

JOLLY (via L Lombarda. 4. rei. 422896) e 1.000 
Excltatlon star ' 

NOVOCINE D'ESSAI (via Card. Merry del Val 14, 
tei. 5816235) L. 800 
Swarm con M . Calne - Drammatico 

NUOVO (vie Asdanghi 10. rat. 588116) L. 900 
La coda dallo scorpione con G. Hilton - Giallo 

ODEON (pzza d. Repubblica 4, teL 464760) L. 800 
Cosine mie ": ' ' 

PALLADIUM (piatta BC Romancf 1 1 . teL 5 1 1 0 2 0 3 ) . 
L ' 8 0 0 .••::--:. ••-•*-.-
L'uomo che cadde svila terra con D. Bowìe -
Drammatico - V M 14 : 

RIALTO (via IV Novembre 156. tal. .6790763) 
L 1000 -
Irma la dolca con 5. McLaine - Satirico - V M 18 

SPLEN01D (Via Pier don» Vlane 4 , tot. 620205) 
.-..•. L- 10Ò0 • '•, .>••• • i i : • . - - ' . ; - . V . -r 

'=>- La pornonatrisna .'. 

Cinema-teatri 
AMBRA I O V I N E U I (pzza G. Papa. tot. 7313306) 

L 1000 
Africa excltatlon • Documentario e Rivista di spo
gliarello - V M 18 

VOLTURNO (Via Volturno 37 , tei. 471557 ) L. 1 .000 
- ' Saper exdtatio* e Rivista di spogliarello • 

FELIX ' ' • •••• 
.-Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare 

d'agosto con M . Melato - Satirico - V M 14 
LIDO (Ostia) 
" RipOSO • ''* ''".::'-"iV; 

MARE (Ostia) ; - ; ' -:-; '-- , : ' ----c:>. • 
L'esorcista con L. Blair - Drammatico • V M 14 

MEXICO ••<.'•-
Zombi con P. Enge • Drammatico - V M 18 

NUOVO . 
La coda dello scorpione cori G. Hilton • Giallo 

SAN BASILIO 
10 zombo tu zombi «gli tomba con'D. Dot Prete -
Comico - ..;•. 

T IZ IANO ' - • ' - "•• ' 
11 mistero della signora scomparsa con E. Goqld -
Giallo ' • - . . • . ; ' • ' > •.•.;,'.• . . , - • ,i .;. >}.:•- ;'-: 

TUSCOLANA 
Anche gli angeli tirano di destro con G. Gemma-

'. Avventuroso 

Ostia 
SISTO (via dei Romagnoli, tei. 6610705) L. 2500 
! < Agente'007 Moonraker, operatlone spazio eoa R. 
;•_ Moore - Avventuroso . ; ...-:/ -.: 

(16,30-22,30) , • 
CUCCIOLO (via del Pailottinl. telefonò S603136) 

: L. 1000 - ; 
. U carica del 101 di W . Disney - D'aelraavione 
SUPERGA (vté Manna 44. tei 6696280) i_. ZOOb 

Halr di M . Forman • Musicala . 

Arene 
ACILIA (Adl ia) 

Colpita dà Improvviso be» 
Satirico - V M 14 

ORAGONA (Acllia) 
Ripeso 

con G. «talli 

Fiumicino 
TRAIANO (tal. 6000775) 

Spettacolo teatrale 

Sale diocesane 
KURSAAL (ex Panfilo) ~ 

La patata bollenta con R. Pozzetto • Camita ._ 
TIZIANO 
'-: I l mistero dalla signora swwuatsa con E. GeeM 

Giallo.- •*••.-'. • -- -\; •. -; ,. •,"'• '-~:>'- "'--"i 
1 . . . . . . -l^s- --%. ;.. -•* -, •'• -* n '-. \? > r.. •'•- i> ' . • 

(17-22,30) 
METRO DRIVE I N (via C Colombo km. 2 1 . t e i * 

fono 6090243) • L. 1500 
- Nair di M . Forman - Musicale 

(21.10-23.30) . 
METROPOLITAN (via Od Cono. 7. rat. 6789400) 

L. 3.500 
Feobre da cavallo con L. Proietti - Comico 
(17-22.30) 

MOOERNETTA ( p n Repubblica 4 4 , taf. 460282 ) 
L. 2500 

Giochi pomo a eoaaiufio 
(17-22.30) -

MODERNO (p. Repubblica 44 , taL 460285 ) L. 2300 
- Eiotib faaeily 

(17-22,30) 
PARIS (via Maona Grecia, 112, tOL 754348) 

L. 2500 
. Kramer tanti a Kraavar con D. Moffman • Santi-

mentale 
(17-22.30) 

PASQUINO (v.lo dot Pico*. 19. tei. 5803622) 
L 1200 

Day» of haaiia ( • I giorni del cielo ») con R. 
Gare - Drammatico 
(18,30-22.30) 

QUIRINALE (via Ustionale. teL 462653 ) L 3000 
una nona aaofte ««arate di K. Mafck • Drammatico 
(17-22,30) 

QUIR IN tTTA (via M. Minohettt, 4 , te*. «790012 ) 

Cena 41 peetta con D. Hoffman » Di ami net k o -
V M 18 
(16-22,30) 

RADfO CITY (vie XX ««tramare, 96 . rat. 464103) 
L. 2000 

.Tet to «astile che avreete ialata aaeera aa 
con W . Alien • Comico • V M 12 
(16,30-22,30) 

14.00 
14,40 
15,10 

19.00 

20.20 

21 .00 
21 .30 
21.4Q 
23.00 

in-

VIDEO UNO 
: (canata 6 4 ) 

Telegiornale 
Motori (R) 
Puzzle • Rubrica di 
formazioni 
Film: • Cantando sotto te 
stelle» •' * 
Scacco matto, con Stefa
no Tatai 
L'angolino dei ragazzi 
Telegiornale 
Filmi e Donna è bello » 
Film: e I I trionfo di M i 
chela Strogoff » . 

GBR 
( 33-47) 

18.00 Cartoni animati: e Dan-
ouard Ace » 

18,30 Arca di No» 
19.30 Cartoni animati: « Dan-

- guani Ace a 
20.00. Wìndow music 
20.30 Telefilm. Delta serie 

« N.Y.P.D. » 
21,00 Gran varietà 
22.00 Pasta e ceti 
22.15 Film: • Vanit i a 

(Dramm. - 1 9 4 5 ) . Con Li
liana U lne , Walter Chiari 

23.30 Telefilm. Della serie 
cT .H .E . Cat» 

23.55 Varietà - Proibito 
0,20 Film: e Senza di loro l'in

ferno è vuoto a 

LA UOMO TV 
(casose 55 ) 

14.05 Telefilm. Della serie 
e Dick Powell Theatre a 

14,55 Cartoni animati. Della se
rie « Color Classk > 

15,20 Cartoni animati. Seri* 
> Charlotte a 

15.45 Cartoni animati. Della se- . 
rie « Kìmba il leone bian
co a 

— Almanacco storico 
16.35 Film: • I l maschio a la 

femmina » 
18.00 Telefilm. Delta seri* 

• Dipartimento S a 
18.50 Cartoni animati. Dalla se

rie • Color Genie a 
19,15 Cartoni animati. Dalla se

rie e Klmae il Icona bian
co » 

,19,40 Cartoni animati. Seria 
• Charlotte a 

20,05 Telefilm. Dalla seria 
«Big Story» 

20 ,30 Telefilm. Della scria 
e Dick Powell Theatre > -

— .Almanacco storico 
21,20 Film: e Mayerilng a. Con 

Daniella Darrieux,- Charles 
Boyer. Regia di Anatole 
Litvak r 

22,50 Telefilm. Dalla «aria 
e Dipartimento S » 

23,40 Film: «Setta winchester 
per un massacro » (We-

. stem). Con Edd Bymes, 
Thomas Moore : :-,- __ , ; 

QUINTA RETE 
. . (canoa 4SX3) 

14.00 
14.05 

15,00 
16,30 
17.20 

17.45 

18.10 

18.35 

19.00 

20.00 

20.30 

21,00 

21,30 

22 .30 

24.00 

0.30 

L'c 
Telefilm. Dalla 
«Star Trek a 
Film: « Las 
Gli amici dì Lamia 
Cartoni animati. Dalla se
r i * « Spaca Fobot » 
Cartoni animati: « I pre
nipoti a . 
Telefilm. Della serio 
e Questa si che a vita * 
Cartoni animati: « Space 
Robot» 
Telefilm: e Quella case 
nella praterìa a 
Telereporter. Curiosità da 
tutto il mondo 
Telefilm. Della sari* 
m Guerra fra galassie » 
Telefilm. Delia sari* 
« I Monkecs « 
Telefilm. Della scria 
«Star Trek a 
Film: . « Chi .giace nella 
culla della zia Ruth? a 
(Orrore). Con Shelly Win-
ters, Mark Lcster 
Telefilm. Della serie 
« I lancieri del Bengala » 
Cartoni animati. Della se
rie « I pronipoti • 
Buonanotte con Donatella 
Rettore 

R.TJ. 
(e***** M ) 

12,00 Buongiorno Roma 
12,10 Film: « La volle delle om

bre rossa a 
14,00 Telefilm. Della seria 

« Museo del crimine a 
14,30 Documentati sulla natura, 

• uomo, la cosa . 
15,00 Cartoni animati 
15,30 Telefilm, Dalla tarla 

«Servaggio W a t t » 
16.20 Telefilm; « Una vita, 

storia» 

17 ,15 

17,45 

. 1 8 , 3 0 

19,25 

21,05 

21 .30 
21 .45 

2235 

0.15 

1 4 3 0 

16.00 

1 6 3 0 

17.00 
17.30 
18.00 

18.30 

20.00 

21 .00 

2 2 3 0 

23.00 

' 0 , 3 0 
1.20 

Telefilm. Della 
« Amico ragazzo > 
Cartoni animati. Della sa
ri* « G e o Ciao a 
telefi lm. • Della* sorta 
« Avventure spaziali a 
Film. C d o e Occio ' a 
Franco a: "Un mostro e 
mezzo". Regìa di Stefano 
Vangine 
Telefilm. Serie « Luca dei 
giusti » 
Felix sera • 
Telefilm. Della scria 
« CnarUa's -Angela » 
Film: e I I sicario ». Con 
BeTinda Lee." Sylva Kosd-
ne. Regia <£ Damiano 
Damiani 
Boxa 

TELflMME 
(CSSMR 4*V$4) 

Film: « Bagliori nella giun
g la» ; 
Telefilm. Serie «Capitan 
Fathom a 
Telefilm. Serie « I l ragaz
zo dì Kong a 
Favole e burattini 
Disco flash 
Cartoni animati: « Capitan 
Fathom » 
Film: * Batanga » (Guer
r a ) . Con Dennis Weaver, 
Vera Milés 
Telefilm. • Serie « Tony ' e 
i l professore a 
R!m: « Giochi dì notte a 
(Drammatico - 1 9 6 5 ) . . 
Con Incrid Thuiln, Kevc 
Htalm. Rafia e l Mal- Zet-
tornris • 
Tetafitm. ' Dotta ? serie 
• Klondik* • 
Film: « La mantagna ' sa
cra a 
Proibito __• -• , 
Pensiero notturno • di— • 

mntfGioNE 
Dalle 7 alle 1130: Film 
Film: « La battaglia dal 
Pacifico a 

14,30 Film: « La lama nel cor
po » 
ntm- « Addio, Lara » • 
Film: « I l .ricMaa» dal 

con 

7.00 
13.00 

16.30 
18.00 

19.30 Telefilm 
20.40 Film: « Storia 4"i 

doiltto» 
22,90 Telefilm 

23,30 In diratta da studio 
24.00 Film: «Nel paradiso 

piacere > 
2.30 Dàlie ore 2 3 0 

- 5.30: Film . 

1HETEVERE 
(canali 34-57) 

Oroscopo ' '.-";' 
Film: « Cervantes a 
Flirt « Femmina » -
Donna oggi 
La via dello yoga 
Cittadini a legge .-.-
Incontri musicali 
Notiziario 
Film- e II giustiziere ea 
Dìo» ' 
Notiziario 
Magia dalla tana 
Crìtica aaueicale 
Fuwe « L'ottima caraoae e 
cCendy Caedy» 

8.45 
9.00 

1 0 3 0 
12.00 
1 2 3 0 
13.00 
1 3 3 0 
14.00 
1 4 3 0 

16.00 
1 6 3 0 
17.00 
1 7 3 0 
19.00 
1 9 3 0 
20 .00 
2 0 3 0 
2 1 3 0 
22.00 
22.30 
24.00 

0.10 
1.00 

NotTilei lu sera 
Motori-no-stop - - . 
Docurnentario 
Viiggìamo. insieme 
Film- • Follìe d'estere » 
Oroscopo 
Notiziario notte 
Fiìm: « La professione * 
la signora Warren > .; 

TVRV0XS0N 
- (cena» Mi 

9.30 Fnm: « Il posto deBe 
ve a 

11.00 Film- «Le notti 
éciruome mriaibna» 

1230 Film: « I leorzii 
, -12 mani»- -

14,00 Film: « E" arriverò ree- -

15,30 Film: «Tre franchi 
pietà a 

17.00 Cartoni anìmatL 
• Betty Boop a 

1730 .Telefilm. Dona — . - , 
« Le grandi battaglie sol -
mari • 

18,00 Telefilm. ' Della " serio ' 
• Laramle » 

19.00'Film: «La lame di Te- ' 
• 'IBJBJQ » -

20.30 Film: «Gero 
: H a 

22,00 TeMfBm. 
• . «Le, 

2230 Film: « Brec* Lea, le ses 
vira, m eoa leggina* » 

24,00 Film: « Glori* per ee tre» 
altera» 
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Sulla Rete due TV un servizio sulla lotta antifascista in Bolivia 
« Quando mia madre morì, 

I vicini di-casa commisera
rono) mio padre che si sa
rebbe trovato con cinque 
inutili figlie femmine. Ma lui 
rispondeva calmo che ognu
na di noi aveva gli occhi, le 
inani, i capelli esattamente 
come gli uomini e come loro 
avremmo potuta lavorare». 
Vomitila Barrios de Chunga-
ra, boliviano, moglie di un 
minatore racconta v la prò- » 
pria storia. Una storia lega
ta, ed uguale, a quella di 
altre donne boliviane che 
tome lei hanno intrecciato 
I propri destini alla lotta 
per l'emancipazione dallo 
sfruttamento. Insieme han
no dato vita, nel giugno del 
'91, al < comitato delle casa
linghe» dopo uno sciopero 
delle donne durato nove gior
ni. Avevano capito che so
lo stando insieme avrebbero 
potuto ottenere qualcosa. In 
quél caso, la liberazione dei 
propri mariti, dirigenti sin
dacali incarcerati per aver 
chiesto l'aumento dei salari. 

Vomitila, un volto insie
me dolce e duro, parla con 
Caltna, rievoca immagini dei 
massacri, racconta di soffe
renze, di fame, della vita dif
ficile a Sigloxx, il paese dei 
minatori dove viveva. Alle 
tue spalle si intravede Val-

Storia di Domitila 
nel paese della 

libertà massacrata 
La moglie: di un minatore racconta 
vita e sofferenza del popolo boliviano 

topiano del Venezuela. E' li 
che una troupe della RAI 
è andata ad intervistarla, 
pochi mesi fa. Il governo 
boliviano aveva rifiutato il 
permesso di ingresso. . 

Il servizio, curato da Da
nielle Turane, era stato pre
parato proprio mentre il po
polo boliviano si stava av
viando alle libere elezioni 
del 29 giugno. E andrà in 
onda questa sera (rete 2, ore 
22,45): nello stesso giorno in 
cui Herman Siles Zuazo, e-
letto presidente, avrebbe do
vuto insediarsi. Ma il colpo 
di stato dei militari del 17 
luglio ha chiuso questa pa
rentesi democratica. Domi
tila è rimasta in Danimar
ca, dove era andata per par
tecipare alla conferenza mon

diale delle donne: in patria 
ha lasciato il marito e i fi
gli. Le sue parole, ora, ac
quistano un significato an
cora più drammatico. Quel
le immagini di militari che 
gettano cadaveri in una fos
sa comune, le deportazioni in 
massa, gli eccidi dei lavora
tori, le assemblee in minie
ra — scene che ripercorrono 
le tappe • del faticoso cam
mino del popolo boliviano ver
so la democrazia — non so
no più storia, non hanno a-
vuto il tempo di esserlo. • 

Alle immagini tratte da 
un documentario (Il coraggio 
dei .popoli del regista boli
viano Sanjinez) si alterna
no le parole di Domitila che 
spiega con semplicità, aiu
tandosi con dei foglietti di 

carta, il perché di tanta mi
seria in Bolivia, malgrado 
la ricchezza delle miniere 
di stagno. E con le stesse „ 
parole usate nelle assemblee . 
con le mogli dei minatori di
mostra che le , donne sono 
doppiamente sfruttate. " * ; 

Anche la battaglia per la 
emancipazione è duplice; -
perché passa attraverso la~ 
lotta per la liberazione del -
paese dall'oppressione e per
ché € dovevamo far capire 
ai nostri uomini — racconta 
Vomitila — che anche noi 
eravamo sfruttate. Ma loro 
temevano che se la donna 
fosse diventata "brava", lo
ro sarebbero apparsi infe
riori a noi». Rimane alla 
mente l'immagine di un'as-. 
semblea del € comitato delle 
casalinghe ». Contrapposto 
un gruppo di uomini che re
spinge l'accusa di immobili
smo. E' una discussione ac
cesa, quasi violenta che e-
sprime la rabbia di donne 
che, pure fra mille problemi 
primo di tutti la fame, sot
to il peso di antichi condi
zionamenti, trovano la forza 
di essere presenti. E che di
mostra quanto è ancora più 
di//icile essere donne in un 
paese sottosviluppato. 

mar. n. 

Reportage di La Valle 
sul1 dramma cambogiano 

"Stasera alle 21,30 sulla rete vino per gli Speciali del tg-
andra in onda un altro dei servizi che Raniero La Valle ha 
realizzato nel suo recente viaggio nel Sud-Est asiatico. La 
puntata di oggi avrà come titolo Rapporto sulla Cambogia: 
dal genocidio all'esclusione. Anche questa nuova tappa dei 
documentari di La Valle si articolerà con interviste dal 
vivo, realizzate nei centri e nelle città indocinesi che hanno 
vissuto e vivono problemi sociali e politici sui quali è ap
puntata l'attenzione dell'opinione pubblica, mondiale. E an
che questa volta, alla fine della inchiesta, in studio pren
derà vita un dibattito che, stimolato dalle precedenti pun
tate, nelle scorse settimane ha destato grande interesse. Sta
sera parteciperanno alla discussione Antonio Rubbi del PCI. 
Gerardo Bianco della DC, Claudio Martelli del PSI e Gio
vanni Spadolini del PRL 

Non si tratta questa volta di giornalisti specialisti ma di 
uomini politici, di dirigenti di partiti cui la vicenda indo
cinese ha sollevato precisi problemi di verifica e di dibat
tito della propria linea di politica intemazionale: un ulte
riore motivo di interesse offerto dal confronto con i filmati 
di La Valle. 

Un Massine d'annata danza in TV 
Parte oggi (TV1 - ore 13) 

la Maratona d'estate (Rasse
gna internazionale di danza) 
— • andrà avanti intanto fi
no al 30 agosto, quotidiana
mente, meno che la domeni
ca — approntata da Vittoria 
Ottolenghi. H primo appunta
mento è con il grande Leoni
de Massine, riproposto attra
verso due film di Jean Ne-
gulesco, pressoché'inediti. La 
trasmissione odierna punta 
sul balletto The Gay Parisian, 
particolarmente prezioso per 
gii appassionati. H film risa
le al 1942 — è stato pescato 
pressoché in una boutique 
d'antiquariato coreutico — ed 
è importante perché costitui

sce un anello di congiunzione 
con la tradizione coreografi
ca prebellica, dominata dalla 
nuova incarnazione dei Bal-
lets Russes di Diaghilev, qua
le si era piantata a Monte-
Carlo. 

Recentemente, James - Ur-
bain. in coppia con Carla 
Fracci (era una serata dedi
cata a Offenbach), era ap
parso inspiegabilmente in pal
coscenico con una valigia in 
mano, in compagnia della qua
le si era poi messo strana
mente a ballare. Bene, l'ori
gine di questa valigia... bal
lerina sta nel balletto di Mas
sine Qui stesso realizza que
sta danza, per quanto < anzia

no »: aveva, nel 1942, quaran
tasei anni) il quale interpre
ta la figura di un ricco pe
ruviano che, appena sbarca
to a Parigi, si tuffa nella 
e perdizione», senza neppure 
sbarazzarsi del bagaglio. 

—* Domani, c'è un secondo ap
puntamento .con Massine. E* 
ancora un film.di Negulescó, 
e il grande ballerino e co
reografo appare nel balletto 
Spanish Fiesta, ricavato sul 
Capriccio Spagnolo di Rimski-
Korsakov. Massine impersona 
il Gitano, ed ha al fianco 
la bellissima Tamara Touma-
nova, - la super-diva - d'altri 
tempi, quella che particolar
mente, a Spoleto, nel corso 

dell'ultimo Festival dei Due 
Mondi, i graffiami Trocks di 
New York avevano cercato di 
smitizzare. 

Sabato, la Maratona dà ini
zio al ciclo (andrà avanti fi
no al 20), dedicato a un pro
tagonista del balletto inglese. 
Sir Frederick Ashtoh. Si trat
ta ancora di una rarità, per
ché Ashton non ha mai più 
accettare di svelare attraver
s o ^ cinema i suoi' segreti. 
mentre questa volta è parti
colarmente generoso di noti
zie, ricordi autobiografici, 
confidenze sulla danza e fi 
teatro. 

' e. v. ' 

PROGRAMMI TV 
Q Rete 1 
13 MARATONA D'ESTATE - Rassegna intemazionale di 

danza, di Vittoria Ottolenghi • Regia di Jean Negulescó 
13J0 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 
17 NON STOP • Spettacolo di A. Testa e Eneo Trapani 
1&05 LA GRANDE PARATA, disegni animati 
18,15 FRESCO FRESCO. «Wattoo nattoo», disegno animato 
1*30 LA PICCOLA CASA NELLA PRATERIA 
18\20 HEIDI. disegni animati 
1M5 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
» TELEGIORNALE 
ZM» « MACARIO UNO E DUE», rivista TV di Amendola, 

Chiosso e CorbuccL Regia di Vito Molinarì (2. puntata) 
TÈ. SPECIALE TG1 • A cura di Arrigo Fetacco 
22,59 L'AVVENTURIERO: « Ad armi pari » - Telefilm di C. 

Franket. eco Gene Barry 

D Rete Z 
13*15 

17 

n 

n,m 

TG2 • ORE TREDICI 
JAZZ ESTATE - Dal velodromo Vigorelli di Milano: 
« Treves Blu» Band » con Cooper Terry 
LE AVVENTURE DEL BARONE TRENK, di F. Un-
geiter: Telefilm: «La roulette russa* con Mahlias 
Habich 
MUSICA INSIEME - Programma musicale per ragazzi 
di P-L. Cimmo. Regia di M. Scaglione 
TG2 SPORTSERA 
LE BRIGATE DEL TIGRE: «Visita In incofjnltD», tele
film. Regia di V. Vigas. con Y.C. Boufflon, UP. Triobut 
TG • STUDIO APERTO 
GIOCHI SENZA FRONTIERE 
INCONTRO CON DOMITILA - Di Alvaro Melian « 
INCONTRO CON DOMI TIC A - Di Alvaro Melian e 
Danielle Turone Lantin 
TG Z STANOTTE 

• Rete 3 
• TG3 -
19.15 TG3-REGIONI 
I M S GUSTAVO, disegni animati 
29 DSE: FOTOTECA • Un programma condotto da Vladi

miro Settimelli. « La Firsnss dsfjli Allnari > • Regia di 
{ Lorenzo Pinna (4. puntata) 

20,30 
20,40 

ì 21,20 

23 ~ 
23,15 

UN'ATTRICE IN CIFRE ~ ~ ~ ' 
TG3-SETTI MANALE 
EUROVISIONE » Italia: .Verona - Giuseppe Verdi: 
«Massa di requiem»; per soli coro e orchestra: Mont-
serrat Caballé, Brigitte Fàssbaender, Verlano LoehettL 
Ruggero Raimondi; orchèstra e coro dell'Ente Arena di 
Verona. Direttore Riccardo Muti. Regi» televisiva di 
Luciano Arancio 
TG3 . • - -
UN'ATTRICE I N CIFRE 

D TV Svìzzera 
ORE 19,10: Paddington - Ciao Arturo (replica) • Le regole 
del gioco (replica); 20: Telegiornale; 20,10: Da Locamo: 
v x x i t i Festival Intemazionale del Film; 20,40: Un mae
stro della ceramica: Toyozo Arakawa; 21,10: n Regionale; 
2L30: Telegiornale; 21,45: «La lunga notte di "rombatone», 
film con Tomas Milian, Anita Ekberg. Regia di J.J. Bal-
cazar; 23,10: Telegiornale; 23£0405: In ricordo di Plinio 
Martini: E noi al posto loro? 

D TV Capodìstrìa 
ORE 19,50: L'angolino dei ragazzi; 20,45: Tutto oggi; .21: 
« n campo dei maledetti», film con Helmut Lange, Chri
stiane Nielsen. Regia di Ernst von Theumer; 22£>: Cine-
notes (trasmissione settimanale dì politica interna);.23: 
Musica senza confini: Chicle Corea. 

• TV Francia 
ORE 12,45: A 2; 13,35: La famiglia Smith (28. ed nlt); 
15: n pianeta delle scimmie ( D ; 15,55: Golf; IMO: Tele
giornale; 19,20: Attualità regionali; 20: Telegiornale; 20,35: 
e Quelle strane zebre», film di Guy Lux; 22,05: Michel 
Tournier (documentario); 22,30: La grande parata del Jan; 
23: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 18.05: n fantastico mondo di Mr. Monroe (telefilm); 
19,05: Cartoni animati; 19,45: Notiziario; 20: Il Buggxzum 
(quiz); 20,30: Palcoscenico (La vipera); 21,35: «I magnifici 
Brutos del West», film. Regia di Fred Wilson, con G.R. 
Stuart, Emma Pensila; 23,20: Notiziario; 2335: e l i visto e 
la notte», film. Regia di Gilles Gangier con Jean Gabin, 
Danielle Darrieux. 

PROGRAMMI RADIO 
a Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
IL 12, 15, 19. 21, 23; W0: Bal
li; 7.15: Via Asiago tenda; 
Asterisco musicale; 8,30: Ieri 
al Parlamento; 8,40: Canzoni 
di ieri; 9: Radioanch'io; 11: 
Quattro quarti; 12.03: Voi ed 
io "So; 13.15: Ho~ tanta mu
sica; 14,30: Sulle ali dell'Ip-
pocrifo (38); 15,03: Rally; 
1&30: Brrepluno-estate; 1830: 
Le stanze della memoria; 17: 
Patchwork; 18J6: Gli Intro
vabili; 1930: n passariello; 
1»\56: palcoscenico del soni
lo: stanca 28, rafia di Fulvio 

Tolusso; 21,03: L'America del 
conigli; 2130: Cab-music, di 
A. Parrella; 21,55: Disco con
tro; 2230: Musica di Ieri e 
domani; 23,15: In diretta da 
Radiouno, la «telefonata». 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6,05, 630. 
730, 735. 830, 930. 1130, 1335. 
1630, 1730. 1830, 223; 6- 6,08 
- 635 - 7.05 - 8,05 - 9: I gior
ni; 835: Un argomento al 
giorno; 9,06: Il fantastico Ber-
Dos CI.), di Lamberto Trenini 
7a); 10: GR 2 estate; 932: 
La luna nel posso; 1132: Le 

mille canzoni; 12,10 -14: Tra
smissioni regionali; 12,45: Al
to gradimento; 13,45: Sound-
track; 15 -1534 -1535 -16,07 -
1632 - 17,15 - W.05 - 18,17 
1832 - 19,10: Tempo d'estate; 
15.06: Musica popolare; 15,45: 
I racconti della Filibusta; 
16,45: Dannati miei; 1732: La 
musica che piace a te e non 
a me; 18,08: n ballo del mat
tone; 1930: Ventiminutl scuo
la; 20.10 • 21.40 - 22.40: DJ. 
special; 2030: L'opera italia
nizzante - musiche di' 
Strauss • Panorama parla
mentare; 22,45: Redazione 
sport nel GR 2: « Mosca 80 ». 

Q Radio 3 
GIORNALI RADIO: 735,9,45, 
13.45.15,15,18,45, 20,45; 6: Quo
tidiana Radtotre; 6Jfi - 830 -
10,45: n concerto de) mat
tino; 738: Prima pagina; 
9,45 - 11,46: Tempo e strade; 
935: Noi, voi, loro donna; 
12: Antologia di nasica ope
ristica; 13: Pomeriggio musi
cale; 1545: Rassegne cultu
rali; 1530: Uh certo discorso 
estate; 17: Da Bartoammlsm, 
cammina,, ; 1730 - 19: flpa* 
siotre; 31: Oberali: nasica 
di Weber; 2130: H racconto 
di 

Il film di Panayotopoulos sugli schermi del Festival di Locamo 
: « ; 1 

Ho sognato un melodramma 
ì . 

Un esercizio di stile prezioso che non riesce però a raggiungere le vette espressive 
di altri lavori - Volgare commedia austriaca - Un film del regista Riiy Guerra 

' - -Dal nostro inviato ~. 
LOCARNO — Melodramma? : 
cosi, dubitativamente, si chie
de il titolo del nuovo film 
del cineasta greco Nikos Pa
nayotopoulos. E la risposta, 
di primo acchito, è facile: si, 
in questo film c'è ampia ma
teria melodrammatica. In 
senso stretto, che le più cor
rive romanze pucciniane e 
verdiane lo percorrono da ci
ma a fondo, in senso tra
slato per il fatto che il pro
tagonista — il trentacinquen
ne Yannls, presunto reduce 
dall'America, presunto can
tante d'opera, presunto figlio 
di una madre morente, pre
sunto amante della ragazza 
Anna, a sua volta insegnante 
di musica — costituisce in 
certo modo il crogiuolo di 
fiammeggianti quanto vetu
ste passioni. Appunto, il me
lodramma come concezione 
della vita o, se si vuole, di 
una specie di vita, forse sol
tanto sognata, forse soltanto 
millantata. 

Questa bizzarra sortita lo-
carnese di Panayotopoulos ha 
spiazzato un po' i suoi esti
matori, dal momento che la, 
notorietà del cineasta greco 
si è andata negli ultimi anni -
consolidando attraverso pro
ve di tutt'altro impianto te
matico di ben diversa saga
cia stilistica: pensiamo alla 
caustica commedia satirica 
I colori dell'iride (rivisto re
centemente alla settimana di 
Verona) e pensiamo soprat
tutto al « bunueliano » I fan. 
nulloni della valle fertile (già 
laureato col massimo premio 
proprio qui a Locamo). 

, Ciò che sconcerta sensibil
mente in Melodramma? è il 
palese intento di una inven
zione narrativa tutta astrat
ta che ora si rifa all'Anto-
nloni degli Anni Sessanta, 
ora al più sofisticato ed enig
matico Alain' Resnais, senza 
peraltro stabilire quasi mai 
un raccordo motivato né con 
una precisa realtà, né tanto
meno con una chiara pro
spettiva. drammatica. 

Certo, il luogo, l'azione, il 
tempo sono in qualche misu
ra schematizzati: siamo a 
Corfù, in un piovoso fuori-
stagione, l'amore (Anna) e la < 
morte (la madre) si mischia
no in una quasi rituale rap
presentazione, mentre Yan-
nis diviene di volta, In voi-, 
ta filtro della memoria o del ; 
presentiménto - di - incalzanti '• 
sconfitte. Ma al di là di que
sto la giustapposizione delle 
musiche melodrammatiche 
per accreditare una tragedia 
tutta interiore e tutta reti
cente giunge probabilmente 
ad enunciare appena la trac
cia di un racconto e non 
già a svilupparlo compiuta
mente. -. - -

C'è una epigrafe significa
tiva (il celebre detto di André 
Bazin: «il cinema è una fi
nestra .aperta sul mondo»), 
oltre tutto. ribadite visiva
mente dal richiudersi e dal 
dischiudersi delle imposte su 
un agreste, sereno panorama, 
'che vorrebbe verosimilmente 
suggerirci l'itinerario tutto 
concettuale e soltanto oniri
co dell'esperienza privatissi
ma, intima di Yannls, ma è, 
questa, una suggestione in
dotta -piuttosto meccanica
mente che la proiezione au
tentica di un sentimento. 

L'esito del film, a conti 
fatti, risulta, nel suoi aspetti 
migliori, un esercizio di stile 
abbastanza prezioso quanto 
compiaciuto, e, in quelli me
no apprezzabili, un'opera ir
rimediabilmente datata e, 
per di più, con quell'aria sup
ponente di dire chissà che, 
mentre in realtà si tratta sol
tanto di uno snobistico in
dugio rétro — ad esempio, 
quel levigato, lustro bianco 
e nero escogitato per creare 
posticce atmosfere di esaspe» 
rata introspezione — teso a 
rimarcare l'egocentrica vani
tà del cineasta, anziché ad 
esaltare la sua pur oggettiva 
sapienza di autore. 

Delle altre cose qui viste fi
nora, l'osservazione più ragio
nevole che si possa fare è che 
nel complesso, si marci anco
ra nel solco di una appena 
formale dignità di rappresen
tazione, se non proprio di ca
dute di gusto davvero inescu-
sabili. Come si fa, ad esem
pio, a dare anche il minimo 
credito a quella commediac-
cia agro-ilare di fabbricazione 
austriaca Exit.. soprattutto 
niente panico - allestita da 
Franz Novotny con una gre-
vità e una volgarità degne 
soltanto deDa più sganghera
ta pornografia? Per fortuna, 
Exit costituisce una malau
gurata eccezione: seppure di 
fiato corto e di convenziona
le fattura, il film brasiliano 
di José De Medieros Compa
gni di avventura e quello te
desco occidentale di Nlkolaus 
Schilling n rapporto di WM 
Busch si tengono alla più pro
porzionale pretesa di raccon
tare vicende almeno compren-
sibOi nei loro onesto rendi
conto di particolari fenomeni. 

In margine aDe proiezioni 
ufficiali del Festival è stato 
proposto frattanto il film 
JaTaèrfa, memoria e massacro 
del prestigioso cineasta bra
siliano Buy Guerra cimenta
tosi per l'occasione nel rac
conto di una pagina sangui
nosa del colonialismo porto
ghese contro l'irriducibile lot
ta di liberazione del Mozam
bico (paese d'origine dello 
stesso Guerra (evocata attra
verso il ricordo di coloro che 
subirono stragi e persecuzioni 
inenarrabili. E* un film volu
tamente semplice e didascali
co perché destinato alla pro
mozione culturale e civile dei 
poverissimi contadini moaam-
Mcani, ma non per questo 
meno interessante e social
mente utile. 

E* morto 
l'attore 
Carlo 

Tamberlanì 

Un'inquadratura di e Fiori tardivi >, uno dei film sovietici pre
sentati a Pesaro 

ROMA — E' morto a Subis
co, dove trascorreva un pe
riodo di riposo, l'attore Car
lo Tamberlanì. Figlio d'arte, 
era nato a Salice Salentino 
nel 1899 e aveva iniziato a 
recitare all'età di 8 anni nel
la compagnia del padre, Vin
cenzo, che fu maestro di 
Marta Abba. ' Primo ' attore 
con Emma Gramatica, An
na Magnani, Diana Terrieri, 
contribuì a far conoscere in 
Italia autori quali O'Neil, 
Salacrou e Dostoievski. La
vorò con Copeau, Sharof, 
Salvlni, Visconti e altri. . 

Direttore artistico di nu
merose compagnie in Italia 
e all'estero (lo Stabile di 
Barcellona), Tamberlanì fu 
accanto al più grandi nomi 
del passato. 

Notevole anche la sua at
tività cinematografica. Negli 
ultimi anni lavorò quasi 
esclusivamente all'estero in 
pellicole di coproduzione in
ternazionale e in televisione. 
Insegnante dal 1936, docen
te di teatro, cinema, radio, 
televisione tenne corsi per 
attori e registi all'Accademia 
di arte drammatica. 

Teatro in mare^ 
con il barcone > 

galleggiante ;J 
della Biennale1 

T " 
VENEZIA — Fatto assoluta
mente originale e destinato 
a far parlare di sé, il t Tea* 

• tro del mondo », la costruzio
ne galleggiante sulla laguna 

.ideata dalla Biennale, parti
rà da Venezia il 10 agosto 

-per attraversare il mare A-
drlatico. Guidato da due r i 
morchiatori, Il t Teatro osi 
mondo » sfiorerà Trieste, 
toccherà, in Jugoslavia, Rc-
vigno, Parenzo, Cherso, Za
ra, Nin, per arrivare il ,(19 
agosto a Dubrovnik, nel pie
no del Festival Internaziona
le del teatro. ', 

Il «Teatro del mondo» re
sterà fino al 22 agosto a Du
brovnik, con un intenso pro
gramma di attività, che va
da concerti notturni di «cal
zoni da battello», a rappre
sentazioni della < Commedia 
degli Zanni », del teatro del-
l'Avogaria, a una mostra fo
tografica sul recente «Car
nevale del teatro», a una 
esposizione dei progetti più 
significativi dell' architetto 
Aldo Rossim cui si deve'fl 
«Teatro del mondo», fino1 a 
un convegno ilnternazlonale 
di critici teatrali. • , -

LIBRI E SPETTACOLO Le pubblicazioni della Mostra di Pesaro 

Supercinema a 
;> - / s 

Tra gli 81 volumi, spiccano quelli dedicati al cinema americano e a quello sovie-, 
tivo - Il potere dell'industria hollywoodiana e le differenze.trai cineasti sovietici 

AA.VV. «Hollywood 1969-1979: 
i cinema, cultura, società a, Mn> 

alilo Editori P*93. 235, «J.p. 
AA.W. e Hollywood 1969-1979: 

industria, autori, film •», Mirsi-
---HoEdittft M«-'3Ò3, « i p . -
AA-VY.: «Hollywood ,1969-1979: 

immagini, piacere, dominio», 
'• Manilio Editori pass. 311, Un 

10.000. 
AA.W. «Film URSS '70t la cri

tica sovietica a, Marsilio Editori 
pass- 282, lire 10.000. 

AA.VV. « Film URSS '70: materiali 
critici e informativi a, Manilio 

- Editori pass. 291. lire 10.000. 
• Fra le numerose collane ci
nematografiche fiorite in tem
pi più o meno recenti un po
sto di rilievo occupano gli 
ottantun volumi curati dagli 
organizzatori della Mostra In
ternazionale del Nuovo Cine
ma di Pesaro. E' una raccol
ta in cui sono compresi testi 
di diversa corposità e consi
stenza (si passa dai primi 
«libretti» monografici agli 
ultimi volumi affidati ai tipi 
dell'editore Marsilio) che pre
sentano un dato comune nel 
rigore con cui affrontano 1 
singoli temi, cosi come ap
paiono legati da un filo con
duttore ideale individuabile 
nell'intento di studiare film, 
movimenti culturali, singoli 
autori, mantenendo sempre a 
fuoco un duplice obiettivo: la 
specificità del fatto filmico 
e il suo inserimento in un 
preciso contesto storico.. 

Queste caratteristiche sono 
ben presenti nei volumi dedi
cati al cinema americano e 
a quello sovietica Si tratta, 
complessivamente, di cinque 
tomi: tre per il cinema holly
woodiano, due per quello 
cmade in URSS». I A strut
tura editoriale dei due grup
pi di opere è sostanzialmen
te identica: due testi sono 

dedicati alla raccolta d'infor
mazioni dettagliate sulle ri
spettive industrie, altri due 
raccolgono saggi critici total- • 
mente,--nel' caso ( sovietico,'-e ; 
parzialmente^in'auelloLame-, 
ricano, - firmati da . studiosi 
delle due nazionalità; un ter
zo volume, infine, raccoglie 
gli interventi al convegno sul 
cinema statunitense tenuto
si nel corso dell'edizione del
la Mostra dello scorso anno 
(un ultimo volume «sovieti
co» usciravfra qualche me
se con i-materiali del con
vegno di quest'anno). -
- Impossibile riferire in det
taglio sui molti contributi 
che rimpolpano queste mil
lecinquecento pagine. Parti
colarmente interessanti - ap
paiono il testo dedicato al 
convegno americano < dello 
scorso anno e quello conte
nente una scelta di saggi di 
critici sovietici. - , 

H primo-volume, curato da 
Bruno TOri, si compone di 
una trentina di saggi, fra 
cui assumono un particolare 

interesse gli interventi astrut
turali» dell'economista cine
matografico francese Claude 
Degand {«Dal cinema euro
peo al cinema americano'»)* e 
dello studioso^ statuiteitse 
Thomas Guback (« L'indu
stria americana del cinema 
negli anni 70-a). 

Da essi emergono con in
quietante chiarezza i conno
tati del potere dell'industria 
hollywoodiana, un potere co
struito sull'intreccio dei rap
porti fra produzione filmica, 
società televisive, gruppi fi
nanziari. Come" dimostra Gu
back, oggi il cinema USA è 
una parte di un «giro d'af
fari» in cui adempie con 
sempre maggiore frequenza 
ad un ruolo economicamente 
secondario. 
' N o n minore l'interesse de
stato dai materiali sovietici. 
E* la prima volta, infatti, che 
viene pubblicata nel ^nostro, 
paese una raccolta organici 
di scrìtti «interni» sn quel-
Y* oggetto misterioso » (per 
usare la definizione utillzza-

Àttori in sciopero a Hollywood 
HOLLYWOOD — Traffico congestionato ad Hollywood per 
la manifestazione di protesta, autentica azione dì picchet
taggio, che circa duemila attori In sciopero hanno effettuato 
ieri sera davanti agli studi della «Fox». Ih prima fila, fra 
i dimostranti, Michele Lee,'Henry Wlnkler, Alan Alda e 
Carroll O'Connors, tutti con cartelli di protesta. 

La trattativa fra gli iscritti alio cScreen Actors Guild», n 
sindacato di categoria, e le principali case di produzione 
cinematografiche e radio-televisive, per il rinnovo del con
tratto di lavato, è tuttora bloccata. 

n negoziato, che era ripreso lunedi dopo una parentesi 
di due settimane, si è nuovamente interrotto per l'inconci
liabilità tea la posizione dei datori di lavoro e degli attori. 

ta dal direttore della Mostra 
e curatore del volume, Lino 
Miccdché, néll'inferodurre Ja 
raccolta). ohe è ff cinema sp-

• vletteoi- Nèl̂ Volume eon^^com-
<^r^Ì^BaSèi?fclie?a»ftÈeciatto 
desisténza (»>Atìia-< ai a l e t ta 
tutt'altro ' ' che" IncìMsStente. 
•Scórrendo queste pagine ci si 
accorge delle non trascurabili 
differenze che intercorrono, 
per esempio, fra Vladimir 
Baskakov, difensore - ad .ol
tranza del «realismo sociali
sta» inteso quale rigido ri
spetto della narrati?ità di 
stampo tradizionale, V' Ju 
Chanjutin, autore di un'in
teressante nota sul film fan
tastico. -. r . ~ 
- Il senso e l'interesse di 
queste^ pagine, .dunque, è di
rettamente proporzionale al
la capacità del lèttole di an-

,dare <oltre_i 
l'chiàmtf af «sa 
'tisarxfcme,. alle?, 
numerose dtazic 
nev. ai molti «estratti» da do
cumenti ufficiali del PCUS+al-
le ripetute affermazioni sul-
la perfezione della società 
sovietica, per cogliere diffe
renze e sfumature tutt'al
tro che trascurabili, impo
stazioni critiche ed analisi 
estetiche assai articolate Top
ine quelle che oppongono.,! 
«tradizionalisti», ancora 'le
gati ad una concezione del 
cinema fortemente vincolata 
all'*utilità sociale» imme
diata dell'opera, al suo met
tersi cai servizio» delle 
scelte politiche ufficiali, > 
coloro ohe. invece, guarda?» 
con interesse al cinema» 
e fantastico ».-•--•:-•? - - „*: 

Umberto Roài 

Va sempre meno 
gente al cinema 

ROMA — Continua l'emorragia 'di pubblico nelle sale 
cinematografiche italiane: è questo «no dei dati più 
allarmanti che si desume dal consuntivo della stagio
ne cinematografica 197940 pubblicato dal Giornale del
lo spettacolo. Si calcola infatti che, nella stagione ap
pena conclusasi (è cominciata il L agosto 1V79 ed è 
finita il 31 luglio di quest'anno), 6 nulloni e 164 mila 
persone in meno abbiano frequentato le «prime visio
ni» delle 18 più importanti città Italiane. E* un decre
mento del 14,1 per cento che segna il paesaggio dei 
44 milioni di presense della passata stagione ai 37 mi
lioni 743 mila dell'attuale. Non può trarre in inganno 
l'aumento globale degli incassi (passati da 96 miliardi 
e mezzo a 99 miliardi), dato che i pressi medi di in
gresso delle sale cinematogratàche sono aumentati del 
23-24 per cento. v 

E* diminuito inoltre nella stagione 197940 anche II 
numero dei film e il numero delle sale cinematografi
che. Queste ultime sono pamste da 330 a 297 con una 
contrazione del 10 per cento; di pellicole, invece, ne 

sono state presentate 470 contro le 540 della stagione 
precedente: 70 in meno con una contrazione del 14*9 
per cento. " ^ -" 

L'aumento del prezzo dei biglietti, la diminuzione 
del nùmero delle sale e dei film messi in circolazione 
hanno comunque contribuito ad un aumento. dell'in
casso medio dei film: le 146 pellicole italiane (19 in 
meno rispetto alla precedente stagione) hanno incas
sato 43 miliardi e STI- milioni con un incasso medio 
per film di 397 milioni e 630 mila hre, un incremento 
rispetto alla stagione 1978-79 del 41,3 per cento. Anche 
la produzione statunitense ha registrato un migliora
mento nell'incasso medio per film: 236 milioni contro 
299, un incremento del 13 per cento. E* diminuito in
vece, per la cinematografia americana, rmeasso glo
bale, passato da 41 miliardi 685 milioni e 40 miliardi 
788 milioni, ed è diminuito di 27 unità II numero dei 
film presentati: da 200 a 173. 

I primi posti del «box office» se li sono spartiti 
equamente la cinematografia americana e quella ita
liana. n maggiore successo della stagione 1979-80 l'ha 
ottenuto Kramer contro Kramer con oltre 3 miliardi 
di incassi, incalzato da Qua la mano con 2 miliardi 
e 300 mila, seguono, con incassi oscillanti tra I 2 mi
liardi e 300 milioni e il miliardo e mezzo, Manhattan, 
ti malato immaginario, Apocalgpse Noto, Mani di vel
luto, Cafè express, lo sto con gli ippopotami. The 
champ, Moonraker. 
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Sauro Borali! 

GIORNI 
QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTEClPAZIONt, 

L 730.000 

PRAGA-KIEV 
MOSCA 
LENINGRADO 
dal 12 al 22 settembre 
^ ^ _ P 9 f 
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CON VL GRUPPO SPORTIVO 

V I G I L I 
URBANI 
di Roma 
in collaborazione 
con 
UNITA'VACANZE 
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Nessuna rivincita, ma una grande festa nel «Golden gala» ali 'Olimpico diRoma 
» \ •_ 

:Ii hanno stabiliti gli spettatori, ben 74 mila (54 mila paganti), Scartezzini, la 
,Dorio e Mennea - La delusione di Maurizio Damilano e i problemi della marcia 

. •? ; * v «V 

ROMA — I! « Golden Gala » 
-di atletica aveva un ruolo 1 molto preciso e molto bello 
•' ù» recitare: proporre al pub-
» bllco romano una dozzina di 
• campioni olimpici, alcuni pri-
. matlstl del Mondo, una par-
. te della • squadra - americana 
; e di quella tedesco-federale 
: che si erano guadagnate la 
; selezione per 1 Giochi di Mo

sca e i militari italiani bloc
cati dall'ostracismo governa-

„xlvo. Nel ruolo c'erano la vo
lontà di cominciare a ricu

sare lo strappo causato dal-
é lMnfelice boicottaggio voluto 
o> Carter e l'idea di saggia

l e il pubblico romano in vi-
'sta della Coppa del Mondo 
* .dell'anno prossimo sulla pi-
. sta e sulle pedane dello 8ta-
'dio Olimpico. . 
V Che cosa ne è venuto fuo
ri? Quattro < record formida
bili: Minila spettatori pagan
ti, r8'12"5 di Mariano Scar-
iezzirii sulle siepi, il 3,59,,82 
ti Gabriella Dorio sui 1500 

t metri e il 20"01 di Pietro 
permea sul 200. • • • * ••-••••• 

.'.-i Nel ruolo, non c'era nes-
.«jma idea di proporre rivin-

'.clte perchè è semplicemente 
stupido pensare, - anche solo 
.wr un attimo, che Harald 
Qchmidt si sia sentito appa
gato per aver vinto i 400 
.d'avanti al campione olimpico 
«Viktor Markln o che il mar
tellista Karl-Hans RIehm ab-
lifft Tltenuto di esser più bra
vò di Yuri Sedykh per aver 
"fratto meglio di lui nell'occa-
."sjóne romana. H « Golden Ga
la» era festa e proposta e 
in questa chiave ha funzio
nato benissimo. Anzi, è sta* 
-to splendido. 

Dunque 54mtla spettatori 
paganti. Ma i presenti sugli 

. .spalti erano 70 mila, una ci-
"fl-a 'incredibile per, un .wieef, 
-«nflr di atletica, leggera.,Gli_ 

organizzatori avevano predi
sposto l'apertura delle tribu
ne Tevere e Monte Mario riìà 
a urr cèrto punto visto che 
c'erano migliaia di persone 
che chiedevano di entrare so
no state aperte anche le cur
ve, prima quella sud e poi 
quella nord. Non tutti hanno 
pagato il biglietto ma lo sco
pro non era quello di incas
sare qualche lira di più. 

Mariano Scartezzini è ri
masto a casa perchè il mi- ' 
Histro della Difesa Lelio La
vorio si • è intestardito sul ; 
*-no ». ai militari. SL poteva ! 
pensare. che^la; delusióne}-as- : nsai.:£pJ3en.tèc-ravessestfasciato j 
tracce.^profonde. nell-animo • 
*ìel ragazzo. E,che fosse ne
ccessario lavorare con atten-
irtftTia per recuperarlo psicolo-
«gicamente. È con lui gli al

tri.'E va subito detto che i 
tecnici e i dirigenti delle 
Fiamme Gialle hanno lavora
to con grande passione per 
far sì che il campione conti
nuasse ad allenarsi come se 
nulla fosse accaduto. I risul
tati si son visti sulla pista 

ìdell'a OlimDìco ».,, - .̂ ̂ v - > ':'. 
...Mariano era opposto al ke-. 
niano Kip Rono, specialista 
di eccezionale talento. Un di
rigente della Federatletica 
prima della gara mi diceva: 
«Ora Ci vorrebbe il miracolo 
di Mariano. Il guaio è che 
tra Rono e lui ci sono 10 
secondi». Era una analisi e-
satta che però non teneva 
conto della straordinaria vo
lontà del finanziere di dimo
strare che a Mosca ai sareb
be battuto per salire sul po
dio. Mariano ha seguito Ro
no. A due giri dal termine 
l'ha attaccato e superato. 
Quando mancava poco più di ; 

jnezzo girone .stato a sua; 
a¥Pltav6Uperato-écbè stato bat-j 
tuto'-'solo per-'colpa di una] 
fatale esitazione sull'ultima 
barriera. Ma ne è venuto fuo
ri un responso cronometrico 
formidabile: 8'12"51 recortl 

italiano. Scartezzini ha mi
gliorato di 6" esatti il prima
to che Gerbl aveva ottenuto 
a Mosca e ha realizzato la 
terza prestazione ') mondiale 
stagionale. 

Gabriella Dorio ha corso i, 
1500 in 3'59"82. Tatiana Ka-
zankina, splendida nonostan
te il clima torrido, ha lancia
to un ultimo giro prodigioso. 
L'americana - - Mar . Decker, 
primatista mondiale del mi
glio, ne è rimasta frantuma
ta. Gabriella invece ha resi
stito cedendo qualche metro 
—. ma sul piano del ritmo 
non ha ceduto niente — e ne 
è uscito quel record fantasti
co. Gabriella è la prima az
zurra a scéndere sotto 1 4 
minuti sulla dura distanza. -

• Pietro Mennea ha azzeccato 
un avvio perfetto e una cur
va esemplare. Il tutto perfe
zionato da un rettifilo prodi
gioso. - Il tempo • di . Pietro, 
20V01. -è. la miglior prestazio
ne-mondiale- stagk>nale-je.-ì la 
'seconda di tutti iv tempi Val 
livello del mare. Meglio di 
lui solo Valeri Borzov al 
Giochi del 12 (20'» netti). 

n «Golden Gala» non ha 

avuto pause. Vera Komisova, 
campionessa . olimpica, ha 
vinto 1 10 ostacoli In 12"39. 
a tre centesimi dal record 
mondiale della polacca 
Grazna Rabsztn. Vi sono 
atleti che non hanno sofferto 
il caldo, come la Komisova e 
la Kazankina. e altri — come 
Viktor Markln — che Invece 
l'hanno sofferto. Thierry 
Vlgneron, Sara Simeonl e 
Dietmar Moegenburg hanno 
tentato 11 record del Mondo. ' 
Il francese ha cercato di to
gliere il « mondiale » dell'asta 
a Wladyslaw Kozakiewicz 
affrontando una misura da 
brivido: 5,80. Sara per l'enne
sima volta si è cimentata 
contro il suo primato. > « Di-
di », assente a Mosca per vo
lontà del cancelliere Helmut 
Schmidt, ha provato i 2,36 di 
Gerd Wessig. Voleva egua
gliare J il primato mondiale 
del connazionale dell'Est af
finchè ci fossero due tedeschi 
ai vertici della specialità. 
Hanno fallito tutti e tre ma è 
chiaro che ognuno di loro ha 
Ih possibilità, prima o poi. di 
farcela. Nonostante lo stress 
olimpico avremo un finale di 
stagione col fuochi d'artificio. 

Maurizio " Damilano :*.' ha 
marciato e vinto i tre chilo
metri. Era deluso che in gara 
fossero solo in tre — lui, il 
gemello Giorgio e Giancarlo 
Gandossl ^- perchè voleva 
che la gente osservasse una 
marcia Italiana unita, nono
stante i danni causati ' dal
l'ostracismo al militari. Qui 
bisognerà lavorare con molto 
amore e con infinita pazien
za. '"• ••;;-" ••-">•«»'-:.- ... *• . _-.,-

Tra americani e sovietici 
sorrisi e cordialità. Sui pen
noni dello stadio le due ban
diere si muovevano lenta
mente alla lievissima brezza 
della sera, assieme ad altri 
21 vessilli nazionali e assieme 
alle bandiere di Roma e del 
Comitato olimpico. • ; ~T 

""Nessuna rivincita ma .una 
festa. E quella volontà di ri
cucire della quale i dirigenti 
dell'atletica leggera italiana 
possono andar fieri. Settan
tamila spettatori: si sono di* 
vertitl, hanno partecipato, 
hanno capito. H record più 
bello è : questo. ^ v; -.-.. 

Remo MusumecI 

NELLE FOTOtin alio:il vitto- i 
riòso arrivoy delta KÀ2AN-
KINA davanti alla DORIO. ! 
In basso: il campione olim
pico d«l mirri lo SEDYKH 

•saluta l'americano MOSES 

fSl'<:'.. 

La notizia è stata ufficializzata ièri sera 

non è più 
il presidente della Lazio 

Al « sor Umberto » la presidenza onoraria della società -IMO set
tembre la nomina del fratello Aldo -1 retroscena della decisione 

• - , . . . . . . • _ - . I v - „ " • - . . . \ i 

ROMA— Dopo quattordici 
anni di dominio assoluto, qua
si patriarcale, sulla Lazio, Um
berto Lenzini non è più 11 
presidente del club biancaz-
zurro. La notizia è stata uffi
cializzata Ieri dalla stessa so
cietà che ha emesso il se
guente comunicato: «Il con
siglio di amministrazione del
la S.S. Lazio, òggi riunitosi 
per l'esame dei problemi, so
ciali, ha ricevuto le dimis
sioni • presentate dal presi
dente, rag. Umberto Lenzini, 
espresse con la seguente let
tera: Dopo 15 anni di sacri
fici morali e materiali, dedica
ti interamente e con abnega
zione • ai colori biancazzurri, 
durante i quali ho avuto l'o
nore di portare la squadra al
la conquista del primo scudet
to, sono venuto nella determi-: nazione, per motivi personali 
e di salute, di rassegnare le 
dimissioni dalla carica di pre
sidente del consiglio di ammi
nistrazione della S.S. Lazio. 

Depailler è morto 
per una emorragia 

MANNHEIM — Umori* del pi
lota di formulo uno, Patrick De
pailler, è avvenuto per emorragia. 
Lo ha affermato Guénther Trips, 
responsabile dello procura dolio 
repubblica di Mannheim. Trips ha 
precisato che le gambe del pilota 
sono state pressoché recise di net
to dalla violenza dell'urto. 

Trips infine ha dichiarato che 
I risultati dell'autopsia non hanno 
permesso di « accertare so Dopai!* 
ter sìa stato colto da malore pri
ma dell'incidente ». 

Alla Sinudyne il pivot 
brasiliano Marquinho 

BOLOGNA — ÀI posto di Cesie 
> nelle -Sinodyne giocherà l'anno ven
turo Il pivot brasiliano Marquinho, 
che ha fatto parte della rappre
sentativa Carioca a Mosca. Risoci-
te etTanbo precedente sari l'unico 
cattMaaaoara oltre alla costituzio
ne a t o ì l i ì o t t l con Bonàmico. 

Firmato: Umberto Lenzini. 
« Il consiglio all'unanimità 

— prosegue la nota della so
cietà — nel prendere atto 
della :- irrevocabile decisione 
del suo presidente, lo ha rin
graziato con affetto per l'ope
ra e la dedizione prestate al 
sodalizio biancazzurro e lo ha 
pregato di accettare la cari
ca di presidente onorario del
la S.S. Lazio. Il presidente j 
dopo l'esperienza di stima di | 
tutti i consiglieri presenti al
la riunione, ha deciso di ac
cogliere la proposta. Il con
siglio ha inoltre • deliberato 
di convocare l'assemblea ordi
naria dei soci entro il 10 set
tembre prossimo venturo ». 

Sarà In quésta data' — 
aggiungiamo noi — che sarà 
eletto il nuovo • presidente 
quasi certamente nella per
sona del fratello di Lenzini 
Aldo. Fino ad allora i due 
amministratori delegati - — 
lo stesso Aldo e l'altro fratel
lo, Angelo — disbrigheranno 
gli affari correnti. . - • ' < , ; 

Al di là delle comunica
zioni « ufficiali » va detto 
che la decisione era attesa 
da giorni e che il «sor Um
berto» era pressato a tale 
scelta dagli stessi fratelli e 
dal gruppo rappresentato da 
Rùtolo, Parruccini e Bor-
nigia. •.•; .•:'. -;-.--.-.:•••••.- - ^ . ^ i * - j 

~ Umberto Lenzini è arrivato 
alla dolorosa decisione, dopo 
aver costatato, nonostante i 
suoi reiterati sforzi, di non 
poter più far fronte alla dif
ficile - situazione economica 
biancazzurra. La Lazio deve 
infatti versare entro, pochis
simi giorni oltre 350 milioni 
alla Lega come copertura del
la recente campagna acqui
sti, più altri 670 milioni di 
fidejussioni. • •• 

Di fronte a tale situazione 
il presidente laziale ha dovu-

; to per forza rinunciare al suo 
: incarico, che .ora passerà nel
le mani del fratello Aldo per 

_ circa un anno, per poi esse
re trasferito a Loreto Rùtolo 
e ai personaggi del suo 
gruppo. L 
- Almeno quéste sono le pre-

UMBERTO LENZINI 
- ; . : . r ' \ - i ; • ' 

visioni. Infatti il gruppo Rù
tolo ha preteso ieri e preten
derà nei prossimi incontri im
mediate garanzie per il futu
ro. Altrimenti difficilmente 
sarà disposto a coprire con le 
proprie firme le fidejussioni 
di 670 milióni, necessarie per 
coprire il disavanzo della at
tuale campagna acquisti. Tutt 

Ho ciò potrà avvenire" solò se* 
riceveranno nel corso delle 
lunghe e laboriose trattative, 
la certezza di poter divenire 
i maggiori azionisti a breve 
scadenza. •-r--:-:^--:-'-;'-.:?::':'. 

t:_--- t; - ' V:". 

Il Giro dell'Umbria vinto da Ceruti non è piaciuto al et. 

-i > 

^Barone battuto in volata - Saronni e gli altri e big V non si sono mai mossi 
- • * ? . 

f- Dal nostro Inviato 
•FORGIANO — Roberto Ce
ruti, un cremonese di 27 pri-

•mavere alla corte di Saron-
iii, precede Barone sul co-

rjfejizzolo di Torgiano e si go
dè il suo pomeriggio di gre
gario in libertà. ET il risul-
" tato di tuia gara, che ha 
"sconcertato Alfredo Martini, 
°ir tecnico incaricato di com-cporre la nazionale italiana 
*ier il campionato del mon-
'do. Saronni, Battaglili, Con
tini e Baronchelli non han
no mosso foglia ed altri 
candidati alla maglia azzur
ra (Gavazzi e Visentini, ad 
esempio) si sono confusi nel-

' ta mediocrità. Colpa del cai-
*, do? Quando abbiamo riferi-
f to a Martini la tesi di Gio-
' van Battista Baronchelli 
• (« ci siamo trovati in un for-
t no, se non ci risparmiamo 
> finiremo arrosto prima del 
» mondiale») il selezionatore 
, ha alzato la voce. «Scher-
r ziamo? I corridori devono 
: Impegnarsi con qualsiasi cli-
; ma nell'Interesse della fol

la e di se stessi, n ciclismo 
' è uno sport che appartiene 
• tv tutti e gasi a tradire i 
; tifosi. Voglio essere chiaro: 
'. nessuno deve sentirsi sicuro 
• della convocazione per Sal-
• lanciies. La squadra verrà 

alla luce il 13 agosto/dopo 
la prova di Imola, perciò 
ognuno sappia regolarsi in 
merito»». --,•-•. — 
- Eravamo nella sala consi
liare di Torgiano, e sfoglian
do il suo quadernetto. Mar
tini ha elogiato Ceruti e Ba
rone e ha sottolineato la fu
ga di Beccia, la tenuta di 
Amadori e la crescita di Ma-
sciarellL sta progredendo an
che Bortolotto. Al tirar del
le somme è probabile che 
Saronni abbia più scudieri 
di Moser, però sono parec
chi gli elementi - in discus
sione, è vero quanto sostie
ne Martini: 1 titolari sono 
dodici e oggi come oggi al
meno cinque o sei naviga
no ancora nel mere dell'in
certezza. 

L'undicesimo giro dell'Um
bria era partito da Narni 
dopo aver osservato un mi
nuto di raccoglimento per 
la strage di Bologna. Cera 
in quel silenzio, in quell'unio
ne fra pubblico e atleti, una 
risposta civile e una forza 
superiore alla condanna, poi 
tutti in sella per andare in
contro ad uno dei più bei 
paesaggi dltalia, ad angoli 
pieni dizioni e di coiort Ciao 
a Sangemini, a Castel l o 
dino. ad Acquasparta In un 
mattino di gran sole e di 

- - ; • • y 

piccole ' scaramucce in < cui 
rimbalza sovente il nome di 
Osler, ma è scontato che.do
vremo pazientare prima di 
registrare fasi di battaglia. 

Ore e ore di calma e di 
tran-tran, insomma, e si 
cercano fontanelle, si entra 
nei bar, si compiono opera
zioni per difendersi in qual
che modo dalla calura. Al 
tocco di • mezzogiorno ecco 
Torgiano coi suoi vigneti, 
col suo museo del vino e 
col suo circuito di sedici chi
lometri da ripetersi otto vol
te. E" una lunga suonata, 
un su e giù che mostra la 
buona volontà di Noris, Mai
ni, Leali, Masi e Amadori, 
ed è Panizza che, lavorando 
per Saronni controlla la si
tuazione. Nel terzo giro s'af
faccia Baronchelli. e rispon
de Barone, nel quarto ca
rosello c'è selezione ad ope
ra di Beccia che allunga 
in salita e assume il coman
do della corsa. 

Mariolino Beccia è ben rac
colto, ben lanciato, e al quin
to passaggio da Torgiano an
ticipa di l'IO** Saronni e com
pagnia, ma poco più in là 
il capitano della Hoonved è 
a terra, è vittima di un ca
pitombolo causa un tifoso 
troppo maldestro nel tenta
tivo di rinfrescare il corri-

: Eri stato proposto al posto di Nicolini alla presidenza del Credilo sportivo 

Bloccata la nomino di Feiiciano 

fu 
*5) 

ROMA — Non è riuscito al 
ministro D'Arezzo il e colpo 

-di roano» di nominare presi-
'.dente del Credito sportivo 

Luciano Feiiciano, personag-
; fio della DC romana, noto 
- come procacciatore di voti 
•' per k> Scudo crociato e al 
- quale, probabilmente, era sta-
' io • promesso — proprio in 
' cambio di quel voti — un po

micino di prestigio. 
. r Così l'ineffabile D'Arezzo 
' ha tenuto il colpa ma gli è 
"andata e buca». Infatti la 
• commissione Plnanz» e Teso-
• j o del Senato, chiamata a da-, 

je li suo parere (obWlgato-
. rio, in base alla legge sulle 
.n*min« negli Bntt statali e 
. parastatali) non aveva, di-
> aMOtlcato di aver espresso al

l'unanimità, non più tardi del 
giugno "78, su proposta dell' 
allora ministro del Turismo 
e Spettacolo AntoniozzL pa
rere favorevole alla nomina 
dell'ori. Nicolini, pure de, che 
da anni dirige egregiamente 
Il eredita 

Stesso parere era stato 
espresso dalla Camera. Per 
Nicolini c'era il benestare 
pare del CONI. Il Governo 
però. Invece di adémpiere al 
suol compiti, non ha provve
duto — In due anni! — a ra
tificare la nomina ed ora si 
è presentato con la sorpren
dente «novità» di chiedere 
11 parere per Feiiciano. sen
za che né Conti né 11 ministro 
del Tesoro abbiano espresso 
11 proprio gradlmenta Un'al

tra proposta il Governo 
avrebbe potuto farla solo in 
caso di parere negativo del 
Parlamento, Il che non è av
venuto. 

E allora™ Misteri delle cor
renti e delle clientele di ca
sa de. D'Arezza fiutata l'aria, 
non si è ieri presentato in 
Commissione; ha mandato, 
In sua vece, il sottosegreta
rio Venanzettl (FRI) a comu
nicare che il Governo ritira 
ìa proposta. Ritira, però, non 
rinuncia: vuol dire che il 
D'Arezzo qualche velleità la 
conserva. Troverà però in 
Parlamento dure resistenze 
alla sua politica 

n.c 
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Mescolato al lungo ed imponente corteo funebre 

Tutto il Bologna calcio 
ai funerali delle vittime 

rsta una amichevole in favore delle famiglie colpite 

dorè. E cosi Beccia deve ar
rendersi alla caccia degli in
seguitori. -« ' r 

Poi * un'azione siglata .da 
Barone, Bortolotto, Ceruti, 
Amadori, De Caro, Bevilac
qua, Masciarelli e Vandi, una 
pattùglia che al suono della, 
campana vanta un margine 
di circa un minuto. Barone 
è il più attiva Vandi ruz
zola e perde il treno, Foc-

• castone per distinguersi. E* 
l'episodio decisivo? SL Die
tro tirano i remi in barca 
e davanti guadagnano ulte
riore terreno. Davanti, in 
sette hanno'la mosca al na
so. in particolare il tandem 
della Sanson, cioè Mascia
relli e Barone. In pianura è 
Masciarelli che scatta a ri
petizióne e quando la stra
da si inerpica entra in sce
na Barone, al quale resiste 
Ceruti. Mancano sei chilo
metri e i due vanno a gio
carsi il giro dell'Umbria in 
una conclusione senza brivi
di. n più fresco (Ceruti) 
prende la testa da lontano 
e vince tranquillamente .con 
una progressione che per il 
generoso Barone ha una mar
cia di troppo. 

E* il terzo successo di Ce
ruti che è professionista da 
quattro stagioni e che in 
passato ha gioito in un Gi
ro di Romagna e in una 
tappa del Giro dltalia (la 
Treviso-Pieve di Cadore). E 
come si giustificano i cam
pioni. cosa dicono i grandi 
sconfitti? Chi allude al cal
do, chi tace, é chi si ritie
ne soddisfatto, è il caso di 
Saronni il quale commenta: 
e S'è imposto uno dei miei. 
tutto bene al momento giu
sto sarò in palla». E avan
ti. Da domani si disputerà 
la coppa Sabatini: è in ar
rivo Moser, perdo sulla col
lina di Peccioli il quadro sa
rà completo, tale da promet
tere qualcosa di meglia Ie
ri ci siamo annoiati e Mar
tini s'è incavolato. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) Cattai ( 6 J . «hi tatari) 

cernete i Ina. 327,S«a *el 
»• ia • * • • • * • • afta 
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4) l i i l i m i («la fatati) M * f ) 
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Dalla nostra redazione 
BOLOGNA 1—."- Anonimi," as
sieme a tanta gente: anoni
ma, fra stendardi, bandiere, 
striscioni, cartelli listati a 
lutto c'erano anche loro nel
l'interminabile corteo che da 
via Ugo Bassi è giunto a Pa
lazzo D'Accursio. I giocatori 
del. Bologna hanno voluto 
anche loro manifestare e vi
vere questa straziante e gran
de giornata di Bologna. In 
piazza Maggiore c'erano tut
ti i giocatori iper vivere in
sième con tanta gente — co
me ha detto Gigi Radice — 
questa straordinaria lezióne 
di vita». : •••. 

•-• Assieme agli ' atleti c'era
no l'allenatore Radice, il suo 
collaboratore Ferretti, il pre
sidente atletico Grandi,, il 
dottor Dalmastri e natural
mente il presidente Fabbret-
ti. i consiglieri Nakm e Gal
letti, i massaggiatori, 1 ma
gazzinieri e con loro anche 
i rappresentanti di diversi 
club sportivi. 

*Non potevamo mancare 
— ha commentato Sali — a 
questo appuntamento, non 
potevamo non fare qualcosa 

.per essere anche noi presen
ti, solidali*. 

€ Credo anch'io — ha affer
mato Colomba — che • n si

mile comportamento al di là 
di un nostro doveroso omag
gio alle vittime delta trage
dia della stazione, sia anche 
un modo per dare credibili
tà al gioco del calcio. Per 
unire, insomma, lo sport ai 
fatti della vita, purtroppo an
che ai fatti tragici*. 

Una delegazione del Bo
logna composta dal presiden
te Fabbretti, dal consigliere 
Nakm e dall'allenatore Radi
ce si è incontrata martedì 
mattina, dopo un saluto al 
sindaco Zangheri con gli as
sessori comunali di Bologna 
Mazzerti e Bragaglia per ma
nifestare la solidarietà della 
società e ha avanzato al
l'amministrazione comunale 
alcune proposte che possono 
essere così-sintetizzate: l) > 
giocatori del Bologna e gli 
sportivi si mettono a dispo
sizione nel caso ci sia neces 
sita di donare sangue per i 
feriti che si trovano nei' vari 
ospedali; 2) il Bologna desi
dera" programmare con il pa
trocinio del Comune una par
tita amichevole da giocarsi 
al più presto allo stadio Co
munale di Bologna il cui in
casso verrà devoluto al fon
do di solidarietà lanciato dal
la giunta romunale di Bo
logna. Le iniziative vergono 
portate avanti. U Bologna 

ha avanzato una precisa ri-v 
chiesta: disputare la partita 
fra il Bologna e una rappre
sentativa che potrebbe esse
re la Nazionale italiana o 
comunque una formazione di 
rango. In queste ore Gigi 
Radice e i suoi collaboratori 
stannò freneticamente cer
cando di rintracciare Bear-
zot per tentare di program
mare l'incontro possibilmeme 
domenica 17 agosto in not
turna. La società rossoblu 
sta compiendo 1 passi necci-
sari. ha avanzate una preci
sa richiesta alla Federcalcio 
Si spera che' per il signifi
cato della partita gli organi 
federali siano solleciti a r*s 
cogliere la proposta, superan
do agevolmente ogni intral
cio burocratico potendo co»l 
rapidamente definire i detta 
gli. Tanto più che anche tut
te le società saranno disponi
bili a fornire il loro contri
buto. . . 

Per quella domenica fri 1* 
altra se verrà rispettata, il 
Bologna potrebbe presentare 
la squadra al completo, poi
ché alla fine di questa setti
mana. arriverà dal Brasile 
per poi restare a Bologna, 
anche il giocatóre Enea* _ ~. 

Franco Vannini 

Si è riwi.ta ieri al Foro Italico la Gioita del CONI 

A settembre si affrontano i «nodi» 
ROMA — Ancor» sotto l'im
pressione dell'immensa folla 
che aveva gremito la sera pri
ma gli spalti dell'Olimpico 
per il e Golden gala» di atle
tica leggera, i componenti del
la giunta esecutiva del CONI 
hanno svolto Ieri la loro «alti-
.ma riunione prima della (me-
rittissima) pausa estiva. 

Si è discussa ovviamente, 
della spedizione di Mosca, del 

sul piano tecnica ma 
èst molti gravi proble

mi che dovranno «tanti af
frontati al più prato par far 
vivere una vita otti satina 
allo sport Italiana In parti
cola*! il CONI st 
di asvrofondlnt U 

le forze politiche e sociali, 
con gli enti locali, con la scuo
la, per mettere a ponto pro
grammi di lavoro volti a ga
rantire un sempre maggior 
sviluppo della pratica sporti
va nel paese. 

L'altro problema, su cui l 
giornalisti hanno sollecitato 
il presidente Canaro al ter
mine della riunione, è stato 
ovviamente quello del rappor
ti fra CONI e Forse Armate, 
slla luce della tristo e nota 
vicenda del «boicottaggio» 
Imposto dal governo agli atle
ti militari. Canaro ha dipto-
maUeamente aueoteato uno 
sviluppo di tale collaborazio
ne, giudicata largamente po

sitiva per quanto ha prodotto 
in questi anni; ha fatto no
tare che la splendida prova 
di Scartezzini all'Olimpico (il 
record italiano nei 3.000 siepi) 
testimonia che la brutta e-. 
sperienza non ha spento negli 
atleti militari l'entusiasmo e 
la disponibilità a sacrificarsi. 
Poi, sollecitato da altre do
mande, ha ammesso che 1 pro
blemi inerenti e questo rap
porta venuti così clamorosa
mente in luce col veto del go
verna andranno discussi e ap
profonditi con calma a set
tembre, a cominciare dalla 
riunione d=l consiglio na
zionale prevista per 11 12. 

f.def. 

COMUNE DI P0LISTENA 
89024 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Ufficio Tecnico 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 

. I L SINDACO 
rende noto che l'Amministrazione Comunale intende 
esperire la gara di licitazione privata per l'appalto del 
lavori di: costruzione dalla palestra coperta e sistema
zione area adiacente con attrezzatura sportiva. Importo 
lavori a base d'asta: L. 698.391.625. 
La gara sarà indetta con il metodo di cui all'art, l lett . 
d) della legge 2-2-1973, n. 14 per mezzo di offerte segrete 
da confrontarsi con la media ai sensi del successivo art. 4. 
Le Imprese interessate, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, possono chiedere al
l'Amministrazione Comunale di Polistena di essere in
vitate alla gara. 
Addi, 26 luglio 1960 IL SINDACO 

On. Girolamo Tripodi 

COMUNE DI PRATO 
Deposito in libera visione al pubblico della deliberazione 
della Giunta regionale Toscana di approvazione della 
variante al P.R.G. vigente in località Pizzidimonte. 

IL SINDACO 
ai sensi dell'art. 10 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, 
n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni; 

lilì'.-^-.,<:r.x RENDE NOTO •.'. .•;,>•" 
che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 
n. 3223 dell'8 aprile 1980, pubblicata per estratto nel Boi 
lettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 23 mag 
gio 1980, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti del * 
l'art. 10 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successlv. 
modificazioni, la variante al P.R.G. vigente per la loca 
lità Pizzidimonte, adottata con delibera del Consigli* 
Comunale n. 330 del 5 luglio 1979. 
Copia conforme della suddetta deliberazione della Giunte 
Regionale con 1 relativi allegati è depositata dall'I agosto 
1980 presso la Ripartizione Servizi Tecnici. Ufficio Urba 
nistica, dove resterà in libera visione al pubblico per 
tutto il periodo di validità del Piano Regolatore vigente. 
Prato, 24 luglio 1980. 

IL SINDACO: Goffredo Loengrin Landinl , 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 
f V - PROVINCIA DI TORINO ; 

J RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI 

Avviso di licitazione privata per i lavori di sistemazione 
e manutenzione straordinaria strade comunali anno 1980. 
Delib. C.C. n. 303 deU'll-4-1980. 
Importo a base d'asta L. 176.435.625. 
Procedura prevista dall'art. 1 lettera . a) della Legge 
2-2-1973 n. 14, con il metodo di cui all'art. 73 lett. e) del 
RJ>. 23-5-1924 n. 827 e modalità del successivo art. 76, 
1.. 2., 3. comma. 
Gli interessati, iscritti all'Albo Nazionale del Costruttori 
per importi non inferiori a quello dell'appalto e per la 
corrispondènte categoria, possono chiedere di essere invi
tati alla gara presentando domanda in bollo all*« UF
FICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI 
SETTIMO TORTNESE» entro il giorno 21 agosto 1980. 

IL SINDACO 

CITTA' Di SETTIMO TORINESE 
:;r. r --.x^Terr-L PHOVINGL* D I TORINO -:•:—'-'•—'•- — -'•'• -'--

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI 

Avviso di licitazione privata par I lavori di ristruttura
zione ed utilizzo della scuola elementare «G. Giaccea» 
come seda municipale, - !</ --• 
Delib. C.C. n. 306 del 14-4-1980. " 
Importo a base d'asta L. 942.631315. , ' 
Procedura prevista dall'art 1 lettera a) della Legge 
2-2-1973 n. 14, con il metodo di cui all'art 73 lett. e) del 
RJX 23-5-1924 n. 827 e modalità del successivo art 76, 
L, 2 , - 3 . (ffllffllfli - • .> ,-•*•-". 
Gli interessati, iscritti all'Albo Nazionale dei Costruttori 
per importi non inferiori a quello dell'appalto e per la 
corrispondente categoria, possono chiedere di essere 
invitati alla gara presentando domanda in bolloaU'« UF
FICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA* DI 
SETTIMO TORINESE» entro il giorno 21 agosto I960. 

IL SINDACO 

• , • {•• 

CITTA' DI IVREA 
PROVINCIA DI TORINO -

Avviso di licitazione privata 
Lavori di sistemsztone della condotta acqua potabile 
Vistrorio - Ivrea (legge regionale n. 29 del 16-5-1475) 
Importo lavori a base d'asta: L. 24639&200. La licita
zione privata avverrà con il metodo di cui all'art. 1 
punto a) della legge 2-2-1973, n. 14, con ammissione di 
sole offerte fa ribasso. 
Le Imprese interessate sono invitate a presentare I» 
domande di partecipazione alla gara entro 10 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avvisa 
Ivrea, n 14 luglio UBO 
IL SEGRETARIO GENERALE 
comm. dotL Antonino Buccheri 

IL SINDACO 
cav. Mario Viano 
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Con un appello al mondo a non riconoscere la giunta golpista 
^ i ^ ^ — , » — , - • _ ! . • . _ _ _ _ ^ _ — _ _ ^ „ . .. L . . . . . . . ._. ._. i .. _ _ i iMir i i ii ii ; u -il 

Governo clandestino di unità nazionale 
nv-\ -v-c^,-' 

costituito in Bolivia da Siles Zuazo 
l f U > ; V ; V ••>*.-'Ì-J K-^.\ 

Ne fanno parte tutte le forze politiche e democratiche del Parlamento disciolto dai generali - Il vin
citore delle ultime elezioni assume la presidenza costituzionale - Più di 1.500 i prigionieri politici 

^ - • . • v,V •ì> Vi \J <i Vi •s0^z4 '»*.-£ 

Eliminato un nuovo motivo di tensione 

Rilasciati negli USA 
i 191 iraniani 

arrestati in luglio 
NEW YORK — I 191 iraniani arrestati il mese scorso 
negli USA durante le violente manifestazioni antiameri
cane inscenate dopo la morte dell'ex scià, sono stati tutti 
rilasciati questa notte. Sì tratta di 171 uomini e 20 donne, 
che erano detenuti rispettivamente nel carcere di Otisvil-
le. presso New York, e ' nel « Metropolitan correctional 
'center » di Manhattan. Subito dopo il rilascio, tutti si sono 
recati allo « Shih islamic center » di New York, dove sono 
stati accolti da connazionali festanti, che inalberavano il 
ritratto di Khomeini. Al contrario, gruppi di cittadini ame
ricani riuniti davanti al centro islamico, hanno scandito 
slogan chiedendo la liberazione degli ostaggi ancora de
tenuti in Iran. - ; > ; ;vi ••;:.-. • ,,- -.: ••< .;->• 

• Il rilascio degli arrestati da parte delle autorità ame
ricane, disinnesca un'altra pericolosa fonte di tensione che 
si era creata in Iran nelle ultime settimane. Attorno al
l'arresto dei dimostranti iraniani negli USA, in gran parte 
studenti, stava montando nel paese una nuova accesa on-: 

data antiamericana. Da Teheran erano partite accuse di 
tortura nei confronti delle autorità americane, e si erano 
levati appelli per la liberazione degli studenti. 

Negli ultimi giorni, a Teheran era in corso un sit-in 
davanti alla Nunziatura apostolica, per ottenere un inter
vento del Papa presso l'amministrazione USA a favore 
dogli arrestati. La vicenda avrà ancora, comunque, qual
che strascico - giudiziario: • due dei rilasciati sono minac
ciati di espulsione, e uno sarà giudicato per atti di vio
lenza. , ... \ . 

L 

LA PAZ — Il giorno stesso in 
cui avrebbe dovuto essere elet
to presidente della Bolivia dal 

\ Parlamento, - Hernan v Siles 
Zuazo, dalla clandestinità, ha 
reso nota la formazione di un 
governo di unità nazionale. In 
un comunicato datato 5 ago
sto fatto pervenire ai giorna
listi, Zuazo dichiara « pubbli
camente e solennemente * di 
aver assunto la presidenza co
stituzionale della Repubblica, 
avendo raccolto « il mandato 

; popolare maggioritario nelle 
elezioni del 29 giugno ». 'p*.-.;:.•' 
* Nel'documento Zuazo affer
ma che le dimissioni del pre
sidente signora Lydia Gueiler 
potevano essere accettate solo 
dal Parlamento e che quindi 
nessuno l'ha sostituita nella 
carica di presidente della Re
pubblica il cui termine legale 

; scadeva ieri, in coincidenza 
con la festa nazionale boli-
viana. 

, -' «D'accordo con Jaime Pax 
ìZamora, nella sua qualità di 
vicepresidente costituzionale 
— prosegue il documento — 

i costituiamo il governo di Uni
tà nazionale nella clandestini-

: fa, come unico e legittimo rap-
. presentante del popolo boli
viano ». Il documento af fer-

\ ma che il futuro governo avrà 
! la partecipazione e l'appog-
. gio non soltanto dell'* Unità 
; democratico e popolare ». la 

coalizione che ha raccolto il 
maggior numero di voti nelle 

recenti elezioni ma • anche di 
: « tutte le forze politiche e de- i 
, mocratiche che compongono \ 
il Parlamento e ' delle forze ' 
sindacali organizzate legitti
mamente e democraticamen
te intorno alla Centrale ope-, 
rata boliviano ».s -.-"•. : . I 

Nel documento sì chiede che 
non venga riconosciuto dai.po
poli e dai governi del: mondo 
il governo dei'militari e sì 
chiede ài popolo boliviano ' di.' 
lottare e.resistere «per una. 
Boliuia libera e democratica*.', 
A tuti'oggi sono soltanto otto 
i paesi (tra cui Argentina e 
Brasile) : che hanno ' ricono
sciuto la giunta golpista del 
generale Garda Meza. V '•, 

Le autorità militari stareb
bero intanto redigendo - un 
elenco dei detenuti politici. ^ 
Secondo fonti della Chiesa bo-
liviana questi sono più di 1.500. 

La. giunta militare golpista 
ha sospeso ieri tutte le co
municazioni . telex e via sa
tellite . con l'estero, - annun
ciando l'arresto di due : cor
rispondenti boliviani della se
zione '•"• latino-americana del
l'agenzia britannica di infor
mazione Reuter: : René Vil-. 
legas e Jaime frusta. Saba-. 
to scorso, era stato espulso 
dalla Bolivia il corrisponden
te della Associated Press da 
La Pàz, Harold Olmos. -!•? 

Sono stati rilasciati due sa
cerdoti italiani arrestati ' do
po il golpe: don Chiecca e 
don Sabato. • .\'-"-".' . 

«:; c v;:.Uccise; vi .-'ì 
. 31 persone 

"in 24 ore 
•;;•'nel'Salvador "V 
SAN ' SALVADOR — >'. I 
corpi di 31 persone, nuove 
•vittime della repressione 
politica nel Salvador, so
no stati trovati in varie 
zone della capitale e nei 
sobborghi nelle ultime 24 
ore. L'ha reso noto la po-

' l i z i a . •-••>•. » • -•-.••: 

D'altra parte, il porta
voce del Fronte democra
tico rivoluzionario del Sal
vador, German Vinicio, in: 
una conferenza stampa in 

• Venezuela ha detto che 
diecine di consiglieri mi* 
litafi americani prendono 
parte » massacri effet
tuati r dalle forze della 
giunta di governo del Sal
vador contro 1 contadini 
che protestano contro la 
povertà e la mancanza di 
diritti.Interi vaiagli ven
gono bombardati, col'ria?1 -
palm nelle operazioni di , 
repressione, -i-;\ •. -r, ; ;r • 

Notizie giunte a Mana- \ 
gua dal Salvador parlano -> 
anche di scontri .tra le 
forze della giunta di go
verno e le « forze di àuto-
difesa popolari» nella re
gione vicina all'Hondu
ras, dove la giunta ha in- ; 
viato 5.000 uomini. : 

In settembre all'ONU V - . x f 

L'annuncio dato da Waldheim - Bangkok am
massa truppe alla frontiera con la Cambogia 

; VIENNA — I ministri degli; 
esteri: del Vietnam e della 
Thailandia s'incontreranno ; a 
New York il mese prossimo, 
sotto gli auspici delle Nazioni 
Unite, per discutere la situa
zione nel sud-est - asiatico. 
Questo è il risultato della 
missione a Hanoi e a Bang
kok del segretario generale 
dell'ONU Kurt Waldheim, che 
è giunto ieri a Vienna dopo 
gli intensi contatti in Viet
nam e in Thailandia. E' il 
segno che la missione di me
diazione va avanti, pur tra 
difficoltà, e mentre sul terre
no non mancano eventi peri
colosi. • -.•;.-,•, v ; ,.••. : 

A Bangkok, ad esempio, è 
in corso da parte dei circoli 
governativi un'aperta polemi
ca. con Waldheim. Il vice 
primo ministro Thanat Kho-
màn l'ha accusato pubblica
mente di « stare dalla parte 
del Vietnam » e ha aggiunto 
con toni critici che il segre
tàrio . generale dell'ONU « ha 

; cercato di, convincere», i-diri-
• genti thailandesi ad accettare 
la proposta • formulata da 
Vietnam, Laos e : Cambogia di 

; istituire una fascia siriilitàriz-. 
, zàtà' alla ' frontiera. tra Cam
bogia e Thailandia. ; . . 

Ed è la frontiera dove au
mentano i motivi di tensione. 
Ieri è stato annunciato che il 
governo di Bangkok ha di
sposto l'invio di truppe,, ap

poggiate da mezzi corazzati, 
nella zona confinante con il 
villaggio cambogiano di 
Phum Malai, che è considera-, 
ta l'ultima importante rocca
forte dei « khmer rossi » e' 
che i vietnamiti e i cambo- '; 
giani hanno stretto d'assedio. ' 
Gli assediati, secondo fonti 
giornalistiche occidentali, sa
rebbero trentamila, cioè il 
grosso dei seguaci di Poi Pot. 

Circa le altre frontière nel 
sud-est asiatico la situazione 
non è • migliore. '• Quella - fra * 
Thailandia, e Laos è stata u-
nilateralmente chiusa dal go
verno di Bangkok che ha re
spinto una proposta di nego
ziato avanzata da tVientiane 
per far luce su un incidente 
di confine. Continuano infine 
gli scontri lungo il confine 
tra Vietnam e la Cina. Ieri 
Hanoi ha accusato Pechino di 
aver compiuto nel mese di 
luglio « 180 provocazioni •• ar
mate» e di aver violato per 
trenta volte lo spazio aereo e 
per centinaia di volte le ac
que territoriali vietnamite. 

Si tratta di una situazione 
esplosiva. L'annuncio dato ie
ri del pròssimo incontro tra i : 
ministri vietnamita e thailan
dese costituisce quindi - un 
segnale che, pur tenendo 
conto della distanza delle po
sizioni dei due paesi, intro
duce un motivo distensivo. , : 

Campagna di « purificazione » 

Più di 16.000 

in Sud Corea 
Molti compariranno di fronte alla corte mar* 
ziale — Dure condanne per 30 minatori 

: Accordo 
Carter-Kennedy 
(ina solo dopo 

la Convenzione) 
WASHINGTON — Dopo 
una seduta di trattative 
protrattasi per •• quattro 

: ore e mezza, i collabora
tori del presidente Carter. 

, e del suo più autorevole 
avversario all'imminente 

, convenzione nazionale del 
partito democratico, il se
natore Edward Kennedy, 
hanno annunciato di aver 
raggiunto un accordo che 
consentirà una « riconci
liazione» dopo la conclu
sione del congresso e la 
nomina del candidato del 
partito alle prossime ele
zioni presidenziali di no
vembre, v ~ r- ; Ì 
''•• «Quali che siano le di
vergenze che noi possia
mo avere — dice:un co
municato congiùnto dif
fuso a conclusione dèlia 
trattativa — esse impal
lidiscono davanti alle no
stre comuni divergenze 
con.i repubblicani e con 
il loro candidato. Con tut
to quello che è in gioco 
in queste elezioni presi
denziali, il partito demo
cratico deve vincere a no
vembre». ••'•• ' <•'- r'--.^ 

, SEUL — Sono 16.599 le per-
• sone . arrestate negli ultimi 
mesi nella Corea del Sud in 

; seguito alla campagna di « pu-
• rifrazione » lanciata dal go- ' 
.verno" sostenuto .dai militari, 

Un comitato nazionale per i 
; le misure di sicurezza, nel 
darne l'annuncio, precisa chf 

: 14.465 sono criminali violenti, 
» 1.556 sono spacciatori di stu
pefacenti e contrabbandieri « 
578 truffatori. .-.,,- . ' ; 

• Gli arrestati verranno divisi ' 
; in • quattro categorie: quelli 
che dovranno comparire da
vanti alla corte marziale, quel
li che verranno riabilitati nel 
campi di lavoro, quelli che do
vranno •• sottoporsi ad un pe
riodo di « purificazione » • . 
quelli che verranno rilasciati. 

Si apprende intanto che il 
nuovo « uomo forte » sudcorea-

: no, Chun Doo Hwan, è stato 
insignito del grado di genera-. 
le, Chun, che ha 49 anni, di-; 

: rige il comando della difesa • 
•della sicurezza nazionale/ I1 

' servizi di spionaggio (KCIA) ' 
e il comitato permanente del ' 

; consiglio della legge marziale. ' 
La corte marziale di Seul ha ; 

, intanto condannato a pene va
rianti'da un anno e mezzo k-

; cinque anni di reclusione tren-
j ta minatori che. parteciparono 
• lo scorso aprile a uno sciope
ro avvenuto nel. centro mine
rario di Sabuk. Per ventidu» 
imputati il presidente del tri
bunale ha deciso di applicar» 

^ia libertà condizionata. 

' v.«* '•*:•• • 

Senza soste la ricerca militare 

Washington ha deciso 
un nuovo progetto 

di rappresaglia «H» 
WASHINGTON — L'apparato 
militare e industriale della 
Unione Sovietica unitamente 
ai punti nevralgici di gover
no. saranno gli obiettivi pri
mari di un'eventuale attacco 
atomico (che lelónti dell'am
ministrazione USA definiscono 
di e rappresaglia ») contro la 
Unione Sovietica Dopo tre an
ni di studi le ipotesi di rap
presaglia atomica americana 
sono state considerevolmente 
modificate allargando la gam
ma di possibilità offerte al 
presidente degli Stati Uniti, 
quale comandante supremo 
delle forze armate. Proprio 
in questi giorni Carter ha 
approvato i nuovi indirizzi in 

. materia. 
Un funzionario del Pentago

no — che ha preferito rima
nere anonimo — ha spiega
to che la risposta america
na ad un eventuale attacco 
sovietico sarebbe assai più 
articolata che nel passato. 
ferma restando la capacità, 
da parte dell'apparato belli
co statunitense, di distrugge
re almeno duecento città so
vietiche se altre soluzioni do-i 
vesserò' fallire. La tesi' è ' 
quella : classica dell e equili
brio del terrore». «Se i diri
genti soviètici si renderanno. 
conto — ha affermato il fun-
zonario — che gli Stati Uniti 
hanno ta capacità e l'inten-: 
zione di fare piazza pulita del
ie cose che per i russi han
no il maggior valore, essi si 
asterranno da eventuali attac

chi ». La stessa fonte ha pre-
: cisato che le cose «cui i tus-
. si tengono di più » sarebbero 
Ì l'industria bellica, i bunker 
: sede degli alti comandi, i de

positi di materiale atomico. 
le linee di comunicazione, gli 
aeroporti,1 i silos per missili 
ed altri complessi logistici di 
vitale importanza per Mosca. 
La politica del cosidetto «se-
lectìve targeting» rientra da 
anni nella •• programmazione 
nucleare americana ma solo 
oggi essa può entrare in fun
zione, disponendo ormai gli 
Stati Uniti degli strumenti 
bellici atti a realizzarla. Per 
la nuova strategia selettiva di 
alta precisione saranno di im
portanza vitale i due nuovi 
missili americani: il e Crui-
se » e il missile mobile <MX ». 
Contro il primo non sembra 
esservi, per ora, alcuna di
fesa tradizionale. Il secon
do è in grado di sfuggire an
che ad un massiccio attacco' 
missilistico e poi di entrare 
in azione colpendo con gran
de precisione.: e distruggen
dole, opere : in cemento ar
mato e acciaio, anche se col
locate sotto terra. 7 , . r.-; 

Lo dice il generale Radzyiewsky 

Per l'URSS rafforzare 
la difesa resta 

un compito centrale 
MOSCA — «II mito della co-
sidetta "minaccia militare so
vietica" è stato inventato dai 
circoli reazionari dell'Ovest*. 
Con queste parole l'agenzia 
sovietica « Tass » esordisce 
riferendo un'intervista al ge
nerale Sergei Radzyiewsky, 
direttore dell'Istituto di sto
ria militare, il quale si di
lunga in un'ampia analisi del
la dottrina militare sovietica 
giungendo alla conclusione che 
«è del tutto naturale che il 
socialismo non abbia alcuna 
necessità della guerra*. - r 

L'intervista — il cui rilie
vo è determinato dalla diffu
sione che ne ha dato la 

« Tass » piuttosto che dalla no
torietà del generale Radzyiew
sky — prosegue affermando 
che «anche oggi l'imperiali
smo continua a mostrare la 
propria natura aggressiva e 
la propria degradazione fo
mentando la corsa agli ; ar
mamenti • (...) cercando, co
me fa l'amministrazione Car
ter, di allargare ulteriormen
te la rete delle proprie basi 
all'estero e di trasformare V 
Europa in una piattaforma di 
lancio per nuovi armamen-

. ti -missUisticfi. e . nucleari*. 
« AI contrario — è sempre il 
generale Radzyiewsky che 
parla — la giusta natura del

la dottrina militare sovietica 
è stata logicamente espressa 
nel fatto che l'Unione sovieti
ca ha respinto l'aggressione 
(quella della Germania nazi
sta del 1941. ndr) distruggen
do le forze principali della 
Germania fascista e dei suoi 
satelliti, liberando così molti 
popoli europei dalla barbarie, 
salvando la civiltà e creando 
le condizioni favorevoli per 
il consolidamento della pace e 
della sicurezza dei popoli*. 

Pur riaffermando il pro
prio desiderio, dà pace, 1* 
URSS — conclude Radzyiew
sky — considera uno dei suoi 
« più importanti compiti * 
quello di «rafforzare U pro
prio potenziale difensivo, ac
crescendo la capacità di com
battimento e la preparazione 
détte proprie forze armate*. 
L'intervista non fa alcun cen
no agli sviluppi più recenti 
della situazione internaziona
le, salvo il riferimento alla 
questione dei cosìdetti « euro
missili*, né accenna in al
cun punto all'intervento so
vietico in Afghanistan. 

E' i l terzo in ordine di violenza 

Devasto i Caraibi 
l'uragano «Alien», ora 

in corsa verso Cuba 
KINGSTON (Giamaica) — 
«Alien», il terzo uragano in 
ordine di violenza fra quanti 
mai siano stati registrati, ha 
investito le montagne della co
sta sud-occidentale di Haiti 
con raffiche di oltre 270 chilo
metri orari, e percorso la Gia
maica con veementi piogge 
sospinte dalla bufera, e con
tinuando nella sua corsa de
vastatrice, ha colpito la par
te meridionale della Repubbli
ca Dominicana. Ha già ucci
so 21 persone e i meteorologi 
hanno detto che porterà deva
stazioni a ogni terra sulla qua
l i ti avventerà. Ci si atten

de ora che la furia dell'ura
gano si spinga fino a Cuba. 

Le autorità dicono che a 
Santa Lucia, isola famosa co
me centro di vacanze, il pas
saggio di «Alien» ha lascia
to «un quadro di cupa deva
stazione». Migliaia di perso
ne sono senza tetto a San
ta Lucia e nelle vicine isole 
di Barbados e St. Vincent, La 
tempesta ha distrutto pianta
gioni di banane, una fabbrica 
di birra e uno stabilimento 
elettronico. Il bilancio delle 
vittime potrebbe salire in mi-

. sura drammatica con l'avvio 
delle operazioni <H ricerca su 

vasta scala. ~~: 

I meteorologi dicono che, 
per quanto « Alien » abbia de
viato verso nordovest « si pre
vede che riprenda ora .una 
rotta più verso Ovest-Nord
ovest. avanzando a venti mi
glia (circa 32 chilometri) al
l'ora ». 

II governo cubano ha mo
bilitato la difesa civile nel
le cinque - provìnce orientali 
di Cuba e sulle ìsole Cayman, 
a nordovest della Giamaica e 
a Sud di Cuba, sono state 
prese misure precauzionali. 
E' proprio verso Cayman che 
ieri sera stava dirigendosi 
l'uragano. 

A Santa Lucia è arrivato il 
cacciatorpediniere britannico 
«Glasgow», che ha comin
ciato la distribuzione di vi
veri e raedicinau alle popola
zioni colpite. I marinai della 
nave danno ima mano alla 
gente del posto per il ripristi
no delle strade, dei servìzi 
idrici ed elettrici e dell'ospe
dale Victoria, danneggiato dal
l'uragano. 
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Rinviata la seduta a Cagliari 

Si blocca la trattativa 
per la giunta e la 

DC boicotta il consiglio 
» . . . 

Si dovevano eleggere sindaco e assessori — L'arroganza scudocrociata 

Eletto 
sindaco 
comunista 
a Guspini 
CAGLIARI — Il compa
gno Vello Ortu è stato 
eletto nuovo sindaco di 
Guspini, l'importante cón
tro minerario sardo do
ve il PCI raccoglie il 60 
per cento dei voti. Il nuo
vo consiglio è formato da 
19 consiglieri comunisti 4 
socialisti e 7 democristia
ni. Anche gli assessori 
sono comunisti: Rinaldo 
Onidi, vice sindaco, Mile
na Atzori, Salvatore An-
gius, Bruno Pillai, asses
sori effettivi; Bruno Tu-
verl e Paolo Tuveri, as
sessori supplenti. I quat
tro socialisti si sono aste
nuti, i sette democristia
ni hanno votato scheda 
bianca. 

Il compagno Velio Or
tu, nel prendere posses
so della sua carica, ha sot
tolineato il carattere apèr
to di questa giunta, che 
ricerca la più stretta col
laborazione con i compa
gni socialisti e che chie
de una opposizione co
struttiva al partito demo
cristiano. Il problema cen
trale, per il comune di 
Guspini, rimane il contat
to che deve diventare. 

: sempre più stretto e con
tinuo per realizzare col
lettivamente il program
ma amministrativo. 

E' necessario — ha det
to Ortu — che il PCI con- ; 
tinui ad . essere esempio _ 

. di -- chiarezza e d i ' onestà \ 
' politica, che sono state do- ' 
t i le quali hanno dimostra
to appieno la loro capaci
tà dì presa. Ma ò anche ; 
necessario che la maggio- • 
re forza dia luogo a quel-. 

: l'azione di governo locale 
e reale sempre più capii- ' 
lare e sempre più ampia 
che da noi comunisti la . 
gente aspetta. E non ò un 

: compito di poco conto an
che se gode dell'appoggio 
di grandi masse lavoratri
ci e di una..rjotevò!erparte 
dèi ceti>fiedì. ' " ' u . ^ . . ; . a 

Un «carrozzone»; 
il Consorzio 
area industriale 
di Potenza ^ H-

La federazione unitaria. 
CGIL-CISL-UIL ha chie
sto le dimissioni del grup
po dirigente del consorzio 
dell'area industriale di Po
tenza, a partire dal presi
dente Bellino e dal fun
zionario Gerard!.,I metodi 
feudali di comportamento 
nella direzione e nella ge
stione dell'ente, sostengo
no i sindacati, hanno- fat
to assumere all'organismo 
una configurazione di cor
po separato, sempre più 
lontano dal servire le ef
fettive esigenze di svi
luppo. 
-Basti dire — denuncia

no i sindacati — che ben 
oltre ottantamila metri 
quadri di suolo dell'ex Cip-
zoo sono stati assegnati 
ad imprese marcatamente 
commerciali, travestite da 
manifatturiere artigiane, 
e destinati all'allestimen
to di depositi, mentre a-
ziende realmente manifat
turiere attendono da tem
po la possibilità di inse
diamento o di ampliamen
to. Per questa via non è 
possibile alcuno sviluppo 
industriale. 

La federazione CGIL-
CISL-UIL ha chiesto quin
di che gii organi di vigi
lanza aprano una inchie
sta sulle responsabilità di 
gestione del consorzio • 
dell'area industriale di Po
tenza, « responsabilità che 
possono andare anche ol
tre il livello pol ì t ico; che 
vengano revocate le con
cessioni alle false impre
se manifatturiere; che sia 
rapidamente convocato un 
Incontro presso la regione 
Basilicata con, organizza
zioni sindacali ed impren
ditoriali per affrontare la 
questione dell'apparato 
manifatturiero d*Ma no
stra regione ed in parti- _ 
colare nell'area. 

Teneva 
prigioniero 
il figlio 
minorato 
CALTANI SSETTA — Un 
contadino, Giovanni Spa
nò, di 56 anni, è stato 
arrestato dai carabinieri 
di Delia, un centro della 
provincia di Caltanisetta, 
per avere tenuto sotto se
questro il figlio Vincenzo, 
di 18 anni, minorato psi
chico, sottoponendolo an
che a traltrattamenti. 

I militari dell'arma 
hanno fatto irruzione nel
la casa di campagna del
lo Spanò, in contrada 
e Campo » e si sono tro-' 
vati di fronte ad uno spet
tacolo pietoso: Vincenzo 
Spanò — un radazzo alto 
130 e abbastanza robu
sto — legato con delle 
corde perché non si muo
vesse in assenza del ge
nitori. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La Democrazia 
Cristiana ha boicottato la 
prima riunione del Consiglio 
comunale, che era stata con
vocata l'altra notte per pro
cedere alla elezione del sin
daco e della giunta. Non è 
avvenuta nessuna elezione. Il 
capoluogo sardo si trova an
cora senza governo, a due 
mesi dalle elezioni, e mentre i 
problemi stanno scoppiando. 
Lo si è visto anche all'atto 
dell'insediamento dell'assem
blea civica: una folla di dimo
stranti ha occupato il corti-

^ le interno e le scalinate del 
Municipio, nella via Roma. 
Anche le sale prospicenti l'au
la consiliare, quando i nuo
vi consiglieri hanno fatto il 
loro ingresso per la prima 
volta, erano presidiate dalle 
cinquanta famiglie sfrattate 
barricate da quattro ettima-
ne dentro il Municipio. 

La gente continua a lottare 
caparbiamente, decisa a por
tare a termine la giusta bat
taglia per avere una casa 
degna di questo nome, e per
ché venga realizzato final
mente un programma diretto 
a„ risanare la. disastrosa si
tuazione igienica del capo
luogo. Nonostante questi av
vertimenti, la DC punta a 
nuovi rinvìi e a nuovi in
trighi, pur di non perdere il 
controllo assoluto del gover
no cittadino, i 

C'erano stati n e i s giorni 
scorsi degli incontri tra demo
cristiani, socialisti e laici nel 
tentativo di dare vita ad una 
maggioranza. Ma socialisti e 
laici hanno chiesto un nume
ro di assessorati che "pratica
mente, per la prima volta, 
avrebbe visto la DC in mi
noranza all'interno dell'esecu
tivo. I democristiani hanno 
considerato la proposta una 
specie di affronto. Non ac

cettano di perdere l'egemonia 
nella amministrazione del ca
poluogo sardo. Qualsiasi cam
biamento, anche minimo, si
gnificherebbe il tramonto del
la politica di sottogoverno e 
di clientela, che per tre buoni 
decenni ha sempre dato buo
no frutti elettorali al parti
to dì maggioranza relativa. 

Al Comune tutto è rimasto 
bloccato, dopo che la DC ri
fiuta ai socialisti e al laici 
ogni possibilità di ottenere 
una partecipazione maggio
ritaria in giunta.. Saltato 1' 
accordo, il gruppo democri
stiano ha abbandonato l'au
la, facendo mancare per ben 
due volte il numero legale. 

L'elezione del sindaco e del
la Giunta è stata cos rin
viata. Il compagno Carlo Sa-
lis, vice pesidente del grup
po del PCI. ha immediata
mente preso la parola, per 
chiedere che la seconda con
vocazione avvenga . in tempi 
strettissimi. I comunisti in
sistono che nella prossima 
seduta del Consiglio comunale 
si proceda subito alla no
mina del governo cittadino, 
per passare immediatamente 
dopo ad un dibattito rapido 
ed efficace su due questioni 
diventate esplosive: gli sfrat
ti e l'igiene pubblica. > < 

I fatti danno pienamente 
ragione ai comunisti. Ancora 
ieri il Municipio è rimasto 
assediato, per l'intera/ gior
nata, da centinaia dì fami
glie di Baracca Manna, un 
quartiere della frazione po
polare di Pirri. In questa 
zona non urbanizzata, operai, 
impiegati, artigiani, altri la
voratori si sono costruiti la 
casa a prezzo di pesanti sa
crifici.' L'amministrazione co
munale democristiana ora 
vuole demolire gli edifici e 
cacciare la gente. . • .* : 
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72 comunicazioni giudiziarie 

À suon di denunce 
la guerra tra i de 
di Martina Franca 
Reciproce accuse di brogli elettorali tra le 
correnti - Slitta la prima seduta in Comune 

Dal corrispondente 
TARANTO — Sono trascorsi ormai due mesi dalle elezioni 
amministrative, ma nel più grosso centro della provincia di 
Taranto, Martina Franca, la prima seduta del nuovo consi
glio comunale sembra destinata a slittare ancora per molto. 
Nonostante, infatti, la DG abbia ottenuto il 73 per cento dei 
voti e ben 31 consiglieri sui 40 complessivi, le faide interne a 
questo partito hanno fino ad oggi impedito la benché minima 
ripresa dell'attività amministrativa. Le lotte interne allo scudo 
crociato a Martina non sono certo una novità, dal momento 
che già nel passato quinquennio avevano provocato spesso 
l'incancrenimento di numerosi problemi. -

Quest'anno poi lo scontro tra i cosiddetti * carolingi » (gli 
uomini fedeli all'onorevole Caroli, ex sottosegretario alla di
fesa) e i « portaborse » degli altri grossi nomi locali (Mazza
rino e Leone) è iniziato sin dal momento della formazione 
delle liste per le elezioni. Gli avvenimenti hanno preso una 
brutta piega dopo 1*8 giugno, allorché si è constatato che il 
segretario comunale di di Martina, l'avvocato Carrieri, era 
stato letteralmente fatto fuori -senza tanti complimenti. 
• Da questo momento i fatti si sono susseguiti con un incre
dibile intreccio, coinvolgendo persino la magistratura. Difatti 
Carrieri ha presentato subito un esposto in cui si accusavano 
iscritti al suo partito, nonché membri dei seggi elettorali, di 
essere stati autori di imbrogli. Di qui è partito prima il se
questro delle schede e dei vetrbali di ben dieci sezioni eletto
rali, e successivamente, tramite la legale verifica e secondo 
indiscrezioni, sarebbe stato appurato che in realtà gli imbro
gli di cui si parlava nell'esposto non erano proprio fantasia. 
Conseguenza: una serie interminabile di comunicazioni giu
diziarie (ben 72), fino ad arrivare in questi giorni ad indi
ziare di reato due .esponenti de, di cui uno. Martino Sante 
Liuzzi. ex assessore alla Pubblica Istruzione del comune di 
Martina Franca. Infine il TAR di Puglia ha accolto la ri
chiesta di • sospensione degli eletti, avanzata dall'avvocato 
Carrieri. fissando per il 30 agosto la data in cui deciderà sul 
ricorso con • sentenza. :. •-•••'' "' .' v'-; 

Prima della Drésa di posizione del TAR, intanto, il comi
tato comunale del PCI aveva chiesto inutilmente la convoca
zióne del consiglio comunale, e successivamente i gruppi 
comunista, socialista e liberale hanno stilato un documento 
in cui. stanchi di vuoti slogans propagandistici. essi chiedono 
alla DC assunzione piena di responsabilità 

La situazione resta quindi complessa, e chi ne fa le spese 
è la cittadinanza martinese che" dovrà attendere chissà quanto 
tempo ancora prima della ripresa dell'attività amministrativa. 

Paolo Melchiorre 

A Palmi l'appuntamento dei giovani comunisti 

Da domani nel campeggio FGCI 
tre giorni di lotta alla mafia 

i » , • • • ; . . 

Giornate di impegno politico ma anche di festa, musica e teatro - Fitto il ca
lendario delle iniziative - Si svolgeranno spettacoli per le strade del paese 

REGGIO CALABRIA — Da 
domani fino a domenica a 
Palmi si svolgerà una ini
ziativa nazionale della FGCI 
contro la mafia: tre giorni di 
campeggio, festa, musica e 
politica. I circoli della FGCI 
di tutta Italia hanno lanciato 
un appello a tutti i giovani 
perchè ci si ritrovi a Palmi, 
nella Piana di Gioia Tauro. 
a dimostrare che l'impegno di 
lotta dei giovani è per la vi
ta, contro l'inumano messag
gio di morte della violenza 
mafiosa. Al linguaggio della 
violenza, del ricatto e della 
paura così tristemente cono
sciuto in" Calabria vogliamo 
sostituire il linguaggio della 
discussione. ' dell'incontro e 
della partecipazione. Per que
sto si è fatto il : calendario 
delle tre giornate: l'8 ago
sto. dibattito sul tema violen

za e politica, risponde Fabio 
Mussi e partecipano V com
pagni del circolo della FGCI 
di Giurisprudenza di Roma; 
9 agosto, dibattito sul tema: 
il problema mafioso sulle pa
gine dei giornali, botta e .ri
sposta con i giornalisti del
l'Unità, ': di Paese Sera, , di 
Repubblica, del Manifesto, di 
Lotta Continua, del Corriere 
della Sera, del Giornale di 
Calabria, della Gazzetta del 
Sud: Ì0 agosto, dibattito su: 
Sinistra giovani e democra
zia, partecipa per il PCI Clau
dio Petruccioli, condirettore 
dell'Unità. , : -.,.- ... /•-• 

Animeranno le strade del 
paese gruppi musicali, labo
ratori teatrali e di poesia'tra 
cui: Nacchere rosse, Piero 
Scorpiniti, Andrea Cìullo, An
tonello Ricci. Riniliu, Evolu
zione delle Forme, Laborato

rio di poesia, i Campanella, 
Riky Gianco, Quelli di Grog. 
Tutti i giovani che vorranno 
partecipare a Palmi saranno 
ospitati nel camping di San
t'Elia il prezzo per la tenda 
è" di lire 1000, per chi non 
la possiede sono disponibili 
boongalow lire 3000, funzione
rà un efficiente servizio di 
pullman fra Sant'Elia e il 
mare. , *.". ; . - V- '.<;'. . 

Palmi s i : può raggiungere 
in macchina dall'autostrada 
e poi prendere il bivio per 
Palmi, oppure in treno pren
dendo i treni per Reggio Ca
labria e si scende alla sta
zione di Gioia Tauro e da lì 
arriva a Palmi. Per informa
zioni telefonare al 0966/22930 
sezione PCI di Palmi, oppu
re alla Federazione di Reg
gio Calabria: 0965/92121 oppu
re 97034. --• 

Una catena di attentati 

A Siniscola una bomba 
distruggela 

casa del vicesmdàco 
In atto un tentativo di intimorire il la
voro degli amministratori di sinistra 

"èv •;-.. Mostro servizio 
SINISCOLA — Il Consìglio 
comunale allargato alla par
tecipazione dei cittadini si è. 

: riunito d'urgenza ieri sera a 
Siniscola per " esprimere - la 
propria solidarietà . al vice
sindaco socialista - Giusto 
Trubbas per il grave attenta
to di cui è stato oggetto: nel
la notte fra lunedi e martedì. 

- poco dopo le 22 di sera, una 
carica di esplosivo ha lette
ralmente ridotto in briciole la 

' sua casa di campagna, situa
ta a meno di un chilometro 
dal paese sulla strada che 
conduce alla frazione Marina 
di Santa Lucia. •"..--

A Siniscola, un comune di 
oltre lOmila abitanti colloca
to in una magnifica posizio
ne sulla costa orientale sar
da, c'è sgomento ma anche 
molta rabbia e volontà di rea
gire di fronte all'ennesimo at-

' tentato dinamitardo consu
mato ai danni di amministra
tori comunali. «E' un grave 

• attacco all'opera rinnova tri-' 
ce che la Giunta di sinistra, 
In carica da poco più di un 
anno, sta cercando di realiz
zare mettendo un po' d'ordi
ne nei diversi settori e spe

cialmente in quello urbanisti
co e - in quello. dei servizi », 
come sottolinea il compagno 
Mario Chighini, sindaco del 
paese. • < '•'• "s'-•~'•»' 
- E' il nocciolo della faccen
da sta proprio qui: sono me
si che ramministraziohe co
munale di Siniscola tenta di 
avviare i lavori per1 la co
struzione dell'istituto tecni
co, che dovrebbe sorgere su 
un'area di 20mìla metri qua
dri e che ha già avuto un fi
nanziamento di quasi fun mi
liardo di lire. Ma i lavori non 
possono iniziare perché ' su 
uno. dei lotti interessati c'è 
una costruzione abusiva che 
nonostante le decine' di or
dini di - demolizione non è 
stata ancora demolita. E* ac
caduto invece che ogni volta 
che la Giunta comunale si è 
espressa per la rapida solu
zione della questione, anche 
perché se i lavori non inizia
no al più presto si rischia di 
perdere il finanziamento, è 
saltata in aria la casa di un 
amministratore. Ed è quello 
che è accaduto a gennaio di 
questo anno anche al com
pagno Peppino Maggio 

Carmina Conte 

Chiusi dall'azienda senza validi motivi 

I lavoratori autogestiscono 
due reparti dell'ANIC di Gela 

Il consiglio di fabbrica ? replica così • alle proposte ili 
licenziamenti della direzione del colosso petrolchimico 
1 ^ Dalla nostra redazione 

PALERMO — I lavoratori si autogestiranno 
per scongiurare il pericolo del licenziamento. 
*£' là risposta dei sindacati di fronte alla de
cisione dell'ANIC di Gela di sopprimere i due 
impianti per la produzione di fertilizzanti (pre
vista in settimana la chiusura del reparto del 
solfato ammonico, entro il "mese quello dell' 
«Urea»). - • : - ' \ \ •""" 

Il provvedimento era nell'aria da tempo. Il 
consiglio di fàbbrica del colosso petrolchimico 
e -le organizzazioni sindacali nei mesi scorsi 
avevano in più occasioni espresso il loro, pa 
rere negativo sulla « serrata > che lascerebbe 
senza lavoro 400 lavoratori, fra chimici e ope
rai dell'indotto. E questo almeno per due ra
gioni: 'non erano venute da parte della dire
zione aziendale e contropartite occupazionali» 
e risultava gravemente turbata la delicata ver
tenza sull'area chimico-mineraria integrata si
ciliana (in questa piattaforma sono contenute, 
precise richieste circa il mantenimento, l'inte
grazione e lo sviluppo delle produzioni chimi
che finalizzate a soddisfare le esigenze del 

_territorio). - '• ' J -" ; - '-
Inoltre, i sindacati hanno rilevato come i 

fertilizzanti siano largamente utilizzati in Si
cilia al punto che spesso la loro reperibilità 
sul mercato regionale ha presentato notevoli 
difficoltà.. La chiusura dei due reparti dell' 
ANIC raggiungerebbe così soltanto il risultato 

-di far lievitare enormemente i costi dei pro

dotti, con un notevole danno per l'economia 
meridionale mentre — sostengono sempre i 
sindacati — proprio l'arrivo in Sicilia del me
tano algerino determinerà una diminuzione de] 
costo di produzione dell'* Urea » e del solfato 
ammonico. : ^ • ! - -„-;••-• L O i . ~ 

L* ANIC ha preferito fare orecchie da mer
cante limitandosi a fornire generiche assicu
razioni sul reimpiego degli operai licenziati. 
Poi ha deciso lo smantellamento. La reazione 
dei lavoratori è stata immediata. Si è riunita 
l'assemblea degli operai delle parti interessate 
e la segreteria del consiglio di fabbrica si è 
incontrata cori la direzione dell'azienda. Ne] 
corso della riunione i rappresentanti sindacali 
hanno definito « provocatorio e unilaterale » il 
provvedimento. •••'>•-••' _ . , • "-

I sindacati chimici hanno proclamato lo stato 
di agitazione di tutti i settori dell'area indù -

; striale investita dalla decisione dell'azienda : 

'. Ih' un telegramma inviato al ministro delle 
' Partecipazioni Statali, all'assessorato regiona.-

le all'Industria, al sindaco di Gela, al prefetto 
di Caltanissetta' la federazione sindacale uni 
taria invita le autorità competenti a « promuo 

vere tutte le iniziative necessarie per evitare 
tensioni, sociali ' _;.- ..•-..-. 

L'ampia mobilitazione ha raggiunto un pri
mo anche se parziale risultato: il direttore del
l'Ufficio del Lavoro di Caltanissetta ha con
vocato infatti per i prossimi giorni tutte le 
parti interessate alla vertenza. 

Nei maggiori centri dell'arcipelago si registra un netto calo di presenze rispetto agli anni passati 

Stanco di essere «spennato» il turista lascia le Eolie 
Malgrado il grosso numero di arrivi le defezioni raggiungono punte anche del 
50 per cento in alcune isole - Mancanza di assistenza e «rapina» del villeggiante 

LIPARI — Finalmente, dopo 
un letargo più lungo del so
lito, le Eolie hanno ripreso a 
« vivere ». 

Navi intasate; aliscafi nume
ricamente rafforzati che per
mettono anche corse straor
dinarie: barche e barconi 
che si contendono un ormeg
gio nei pochissimi porti delle 
isole, è naturalmente l'evi
denza ancora maggiore di 
tutte le carenze che nelle Li
pari fanno quasi « coreogra
fia » alle bellezze naturali. 
(Scarsa, o nelle migliore del
le ipotesi, poca organizzazio
ne; assistenza medico-sanita
ria pài che insufficiente; prez
zi anche da favola ecc....). 

Eppure, pur registrando 
questa sempre crescente on
data di turisti, quest'anno la 
presenza di gente nelle Eolie 
è stata di circa^il 50% in 
meno rispetto alle altre estati. 
Certo, dicevamo che le pre
senze sono salite a varie mi
gliaia, ma è anche vero che 
le stesse già l'anno scorso 
si registravano all'inizio del 

mese di luglio che quest'anno. 
invece, si è dimostrato per 
tutti, soprattutto operatori tu
ristici, molto magro. 

Quali le cause della crisi 
del principale settore dell'e
conomia isolana? O per me
glio dire, chi sono i mag
giori responsabili di questo 
crack turistico nelle Eolie? 

Pur tenendo presente il sen
sibile calo del giro di affari 
nell'industria del turismo an
che su scala nazionale, si può 
tentare una duplice spiega
zione: in primo luogo, l'enor
me incompetenza delle classi 
dirigente e dunque la «ma
niera» politica sbagliata nel-
l'affrontare il turismo basato 
sull'improvvisazione e non sul
l'organizzazione; ed inoltre 
l'aver concesso la possibilità 
a pochi « padroni » de delle 
isole di fare anche turistica
mente il bello ed il cattivo 
tempo imponendo, quasi con 
atteggiamenti da racket ma
fioso, la loro volontà basata 
su enormi speculazioni edili
zie tendenti quindi, oltre che 

a lievitare vistosamente i 
prezzi, a deturpare, ineso
rabilmente anche, le isole che, 
non offrendo più la e dimen
sione» di isola stessa, ed 
assumendo quella cittadina. 
vengono abbandonate dai vi
sitatori dopo pochi giorni. ' 

L'esempio lampante in que
sto senso è Vulcano, dove 
questo ienomeno è partico
larmente accentuato rispetto 
a tutto l'arcipelago, in cui 
si registra circa il 655é in 
meno di presenze. 

<In sostanza come turisti 
ormai siamo stanchi rli esse
re considerati i classici polli 
da spennare, senza avere in 
cambio nulla, neanche la mi
nima assistenza», ci dice il 
sig. Piero Agliotti di Valenza 
in provincia di Alessandria. 
Piena solidarietà per questo 
signore. Infatti, quella della 
mancata assistenza è una 
delle cause (sicuramente tra 
le meno rilevanti) che han
no condizionato il turista a 
venire molto poco nelle Eolie. 

Le agenzie sono in « grado » 

' • - • • . - . - • • ( • 

di fornire anche orari di coin
cidenza sbagliata, oppure, per 
quanto riguarda quelle ma
rittime. di staccare rispetto 
ai posti disponibili sulle navi 
e aliscafi un numero di gran 
lunga superiore di biglietti 
lasciando sul posto quei pas
seggeri che non hanno la pos
sibilità di imbarco. Ed anco
ra: la presenza di un traffico 
di stupefacenti che si va al
largando soprattutto a Vul
cano e Stromboli, viene sot
tovalutata con grave superfi
cialità dagli organismi com
petenti, che per ora non sem
bra stiano prendendo provve
dimenti opportuni. 

E' chiaro pertanto come an
che tutto questo stato disa
stroso di cose abbia influi
to negativamente sull'anda
mento turistico di quest'anno 
nelle Lipari e che. continuando 
di questo passo, indubbia
mente è destinato a registrare 
cali ancora maggiori. 

Luigi Barrica 

CAGLIARI — Ancora una 
tremenda estate di fuo
co. Campagne e coste si 
vanno trasformando in un 
rogo immenso. Le fiamme 
devastano boschi, orti, pa
scoli, sughereti, campi col
tivati. Dalla Gallura alle 
Barbagie. dal Marghine al 
Sarrabus. dal Sulcìs al Gu-
spinese, fino ai Campida-
ni di Oristano e Cagliari, 
la Sardegna è letteralmen
te investita dal fuoco. 

Autocombustione o in
cendi dolosi? L'interroga
tivo è inquietante, n fuo
co non divampa solo per 
cause naturali, per il gran
de caldo. Testimoni han
no visto, in mille zone, ap
piccare gli incendi. Già al
cune decine dì piromani 
sono stati colti in flagran
te e arrestati dalle guar
die forestali. 
' Paolo Lugori e Antonio 
Ligas. entrambi di 18 an
ni. sono stati gli ultimi. 
Quando le guardie fore
stali lì "hanno presi, stava
no dando alle fiamme una 
vasta area coltivata nelle 
campagne di Sadali, in 
provincia di Nuoro. TI fe-
meno degli Incendi ha as
sunto ormai dimensioni al
larmanti in tutta la Sar-

Gli incendi 
-"• non si 

spengono 
con le bugie 

degna. Le cai'se sono di
verse. Dietro gli incendi ci 
sono spesso gli interessi 
della speculazione edilizia. 

Facendo appiccare il7uo-
co attraverso gente prezzo
lata, gli speculatori tenta
no cosi di aggirare i vin-
coii paesaggistici e rico
prire di colate dì cemen
to le ultime oasi selvagge, 
Ma spesso, dietro gli incen
di, c'è anche il gesto dispe
rato dei pastori che cerca
no di procurarsi nuovi pa
scoli a danno dei contadi
ni e braccianti. 

Altre volte dietro gli in
cendi c'è l'incuria dei turi
sti, che lasciano nei bo
schi mozziconi di sigaret
te acoesi dopo il picnic 

Motivi diversi, come si 
vede, motivi che richiedo
no un intervento serio e 
articolato della Regione. 
Fino ad oggi tutto ciò è 
mancato. Ed ancora nulla 
si lntravrede all'orixronte. 

Davvero i nostri assessori 
, credono che basti dare la 
coma al caldo dell'estate 
sarda, considerandola qua
si una piaga della natura? 

Puntualmente, la giunta 
regionale, quando si avvi
cina la stagione calda, lan
cia la solita campagna di 
stampa (che costa tra l'al
tro decine di milioni) per 
annunciare che tutto è a 
posto: il piano antincen-
di. stavolta, funzionerà di 
sicuro. Puntualmente, poi. 
scopriamo che non è vero 
nulla. 

Questa estate, è anche 
peggio. Non è raro che sia
no le stesse popolazioni a 
combattere il fuoco, a cer
care di spegnere le fiamme 
con le frasche, a mani 
nude. 

Non c'è acqua per bere. 
E non c'è acqua — e nean
che le pompe — per vince
re il fuoco. I piromani più 
pericolosi sono i governan
ti de e di centro-sinistra, 
chiusi nel loro palazzo, sor
di alle esigenze di funzio
nalità dei servizi pubbli
ci più essenziali, mentre la 
Sardegna brucia.. 

9P-

In un mare 
di carte ;: 
bollate 

rischia di 
naufragare 

la coop 
di Aliano : 

MATERA — Se tradizional- * 
mente si giudica l'attività 1 

agricola soggetta a un du- " 
plice rischio di impresa per „ 
quella esercitata in questo 
settore dalle cooperative ~ 
giovanili, il rischio e le 
relative protezioni dovreb
bero moltiplicarsi più volte. 

Per queste, oltre alle dif
ficoltà di collocazione del 
prodotto sul mercato e al-
Internarsi imprevisto delle», 
condizioni -meteorologiche,'* 
vi , è da annoverare l'im-, . 
mancabìle - comunicazione K 
giudiziaria che trascina i tr 
giovani cooperatori davan- „' 
ti al tribunale. Ai sensi de l . . 
solito articolo - 633 - C.P.C 
(< invasione di terreni o . 
edifici») rischiano i loro'-
bravi 24 mesi di reclusione. '. 

I giovani della cooperati- • 
va «Carlo Levi» di Aliano." 
occuparono nel novembre " 
scorso otto ettari di terre-._, 
n o incolto; quattro erano ^ 
del demanio comunale, =• 
quattro erano rappresenta-^ 
ti da gxienari formati ai la- a 
t i del fiume Agri e appar- 9 
tenevano quindi alla inten
denza di finanza. Si inco
mincia fa piantagione e l a ' " 
coltivazione del mais e 24 . 
ore dopo la consegna di 
una formale richiesta di as
segnazione di quei terreni 
alla' « Carlo Levi » ricevono 
10 querele. v - v ^ , ? 

A maggio il processo da
vanti al pretore di Stiliamo 
e la assoluzione piena. I 
g u a i — almeno da questo 
punto di vista — sembre
rebbero finiti. Ma non è • 
così. L'intendenza di f inan-' 
za, come se nulla fosse ac
caduto, invia a i ragazzi di V 
Aliano un nuovo atto di 
diffida, uguale e preciso 
nel suo scarno linguaggio ,-
burocratico a quello c h e ^ 
aveva dato origine al prò--.' 
cesso svolto. •-••-..-•• •• ** 

Ricomincia cosi l a trafi-'? 
la di avvocati, cancellieri, *, 
carte bollate; mentre nei 
campi il granturco ha biso- ^ 
gno di essere curato quoti-v* 
diariamente. Intanto le spe- '-
s e d i m e n t a n o . Sono stati'.'"' 
acquistati concimi, semen-^. 
ze, tubi, irrigatori, per u n ^ 
valore di oltre 8 milioni. 
Tutti pagati a suon di cam- ». 
Mali. Oltre a l , milione - e *'" 
mezzo elargito dalTam-1' 
ministrazione provinciale.V 
nessun altro finanziamento •* 
è stato ricevuto dalla eoo- '. 
perativa di Aliano; né i"l 
fondi della legge 285 né-"*' 
quelli previsti dalla legge"-
regionale dell'estate scorsa.r-

Dice il presidente della 
« Carlo Levi » Mario Cara--
dia: «Conoscevamo, quan
do abbiamo occupato - i*^ 
campi, la triste vicenda dei 
giovani di Irsina arrestati -* 
e chiusi in cella perché vo
levano lavorare. Ma abbia
mo tentato lo stesso. L'al
ternativa era la disoccupa
zione. Ma vi pare logico"; 
rimanere disoccupati quan-~ ' 
do sotto i nostri occhi 4L, 
estendono) campi non eoi-' 
tivatt? ». .; 

Così tante speranze « 
tanto lavoro rischiano d l ° . 
disperdersi nel mare delle n 
carte bollate o nelle aule*-. 
di pretura. Un interrogati-: -
vo però si pone: rintenden-*. 
za di finanza che non bar-
come suo compito lstitu- -
zionale la promozione della •• . 
cooperazione giovanile I n -
agricoltura ha forse quello « 
di ostacolarla? '* 

in. p. i 

• BAMBINO UCCISO DAI . 
SEDATIVI 

MESSINA — Un bambino di\' 
due ^ anni, Santi Mazzeo, è -
morto avvelenato da una da»'-
cina di pastìglie di sedativi, i 
che ha ingerito eludendo la> 
sorveglianza dei genitori. H-» 
bambino è morto poco dopa-') 
il ricovero nell'ospedale, da- ' 
ve la madre l'aveva poi tata.1 

dopo averlo trovato esantaaa ' 
accanto al comodino sul ^pa
le era stato lasciato • • » . . 
dicinale. 

N 
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In, una seduta straordinaria affollata di lavoratori e cittadini >. -, • • , . - . . •>: 
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r l| 
ha ricordato le vittime di Bologna 

I rappresentanti di tutti i gruppi hanno sottolineato la necessità di un rinnovato impegno per scon
figgere l'eversione fascista - Alcune richieste di «misure eccezionali» e la replica di Bastianelli 

'•• ANCONA .—- Mentre - centi-) 
, nàia di marchigiani raggiun-
i gevàno l'Emilia con il treno 

speciale apposìtamante alle* 
stito, ma anche con pullman 

, e automobili, i l Consiglio re-
. gionale ha ricordato solenne

mente ieri mattina le vittime 
del barbaro attentato fasci
sta di pologna. Alla seduta 

', erano presenti, oltre i grup
pi consiliari a i completo, espo
nenti politici, autorità civili 
e militari, il rappresentante 
dell'arcivescovo di Ancona, 11 
compagno Tassinari, segreta-

. rio della CGIL, a nome di 
' tutte e tre le Confederazioni 

sindacali, lavoratori, donne, 
cittadini. 

La strage di sabato matti* 
' na ha mietuto, .anche due 

vittime marchigiane: Angeli
ca Tarsi, di Ostra Vetere e 
Nazzareno Basso, recanatese, 

. ricordate, assieme alle altre, 
dal presidente dell'assemblea 
regionale, Capodaglic, in 
apertura di seduta, «fili as

sassini fascisti, che purè non 
hanno scelto.a caso il capo
luogo emiliano come teatro 
del loro barbaro, gesto,- non 
hanno certo colpito solo Bo
logna ma l'Intero paese, la 
coscienza di ogni uomo li--
bero e civile. Cjuello commes-, 
messo sabato mattina è sta
to < un crimine orrendo con
tro • l'intera umanità». ~» ; 
- Dopo • Capodagllo ^ hanno 
preso la parola, a nome dei 
rispettivi gruppi, i consiglie
ri Venarucci OPRI). Paolucci 
(PSDI). Mariani (PLI), La
tini. (FDUP). Natali ,(MSI), 
Righetti (PSI), - Marconi 
(DC), e Bastianelli . (PCI). 
I v'ari interventi hanno més
so in evidenza l'estrema gra
vità di Quanto è avvenuto a 
Bologna e la necessità di un 
rinnovato impegno per-scon
figgere il nuovo soprassalto 
omicida del terrorismo fa
scista. - . 

Accanto ai richiami all'uni
tà, espressi dal socialista Ve

narucci;. («Anche- In questo 
campo l'emergenza dimostra 
di vnoh -.èssere, finita ed è 
perciò : riècéèsario ; rilanciare 
lo spiritò dèlia-solidarietà na
zionale»)'. è di Latini,- del 
PDUP («Lottare insieme per 
incidere f̂ fondo nei nodi 
centrali .dell'attuale crisi del-, 
la società»), non sono però 
mancate affermazioni deci
samente discutibili. 

^ S o n o state avanzate infat
ti richieste di « riconoscere 
lo stato di guerra» ed adot
tare « misure eccezionali », 
fino a parlare di «pena di 
morte ». Tali accenni,. che 
non sono venuti solo dal mis
sino Natali (per altro preoc
cupato di affermare che 1 
terroristi di Bologna appar
tengono « a una fauna uma
na che non ha legami»), si 
sono accompagnati a critiche 
sulla " presunta « ritualità » 
della protesta popolare e sul
la inutilità, e anzi, dannosi
tà, degli scioperi operai in 

' - ;—:;- ="•-'•'•. 'i--: ; -'i-VV-'f*-.c-;*-"'^i' 
r tali circostanze.- ; " {."";."-.'.•-'.:--\. 

Agli , uni e àgli 'altri '.', hai 
quindi Rispósto,- nel suo tin-
tervènto.' il compagno Rena-; 
tó Bastianelli i l-quale si è 
chiesto còsa\ mal ' s i dovreb
be rispondere allora .a/ quel 
paese reale, » tutti qtiei^cit-
tadini che spontaneamente 
stannò dimostrando in qué
sti . giorni la volontà di lot
tare ancora, di non voler pie
gare la testa al ricatto del 
tritolo, di saper, resistere. • 

« Dovremmo forese dirgli : '. 
rimanete • nelle vostre -. case! 
ad attendere pazientemente 
altri undici anni una verità1 

(una - mezza verità) cornei 
quella venuta dal processo di 
Catanzaro?» ^ ' 

«Gli assassini di Bologna 
— ha ricordato Bastianelli 
— hanno voluto macabra
mente commemorare la stra
ge dell'Italicus di sei anni 
fa. Ebbene solo l'altro ieri 
Tuti e gli altri fascisti re
sponsabili di quell'orrendo at-

Tutta la città in ansia per Sergio Secci 

^epr^ :^B^^j^x^^^^n^^: 
. TERNI.,—Sono sempre gravi le con

dizioni di Sergio Secci, ricoverato in 
una sala di rianimazione dell'Ospedale 
Maggiore di Bologna. Sergio, come è 
noto, è rimasto coinvolto nell'attentato 

' ' di sabato scorso alla stazione del ca
poluogo emiliano. A Bologna, ad assi-

~ sterlo c'è rimasto il padre, la mamma 
infatti è stata riaccompagnata a Terni. 
Anche alcuni amici da ieri gli sono ac
canto. '='•••• -'• '""'••:/--- '•;••" <•-'.••,•..:* '.; 

In città la notizia ha destato grande 
emozione. Nei negozi, negli uffici, non 
si parla d'altro. Sergio Seccii.di fami
glia antifascista, è infatti molto cono
sciuto soprattutto negli ambienti cul
turali della città. Ha collaborato a lun
go anche con un'emittente radiofonica 

locale. Radio Galileo. Qui i sentimenti, 
: di rabbia sono ancora evidenti: lo cono-
'• scono tutti e gli vogliono bene. -' •: • 
• Parlando • con ' i collaboratori ; della • 
Radio viene fuori il quadro dell'Italia \ 
che reagisce anche se colpita al cuore-
nei sentimenti più cari. « Sergio è un, 
ragazzo intelligente —. dice un ragazzo 
della Radio — che crede in certi va
lori, che è stato sempre in prima fila ; 
soprattutto -nel campo ,della - cultura. •• 
Non doveva succedergli. Questa sua tre--
menda esperienza ci servirà . ancora ' 
una volta da stimolo per proseguire 
sulla nostra strada che è • anche ' la 
sua. Una strada di libertà e giustizia. 
I terroristi non ci spaventano, non ci 
mettono paura, li sconfiggeremo. H no

stro impegno sarà ancora maggiore ». 
-".• Nel pomeriggio di ieri ci siamo messi 
: in contatto telefonico con l'Ospedale 
Maggiore di Bologna. I medici ci han
no confermato ; le gravi condizioni di 
Sergio che è ricoverato in una sala di 
rianimazione - , -.. -.. :.,;, v .,'.^'^.--1 

Terni democratica, dopo aver mani
festato lunedì per le vie del centro cit
tadino, è stata presente ieri pomeriggio 

' ai funerali delle vittime . dell'attentato 
di Bologna con il gonfalone della Pro
vincia e del Comune. Alcune de
cine di ternani si sono invece recati 
personalmente a Bologua con un pul-
mann messo a loro disposizione gratui
tamente dall'ARCI. 

tentato sono stati rinviati a 
giudizio davanti - al magi
strati». '•"-.• 

« Tanti in questi anni han
no fatto. il loro dovere; : a 
volte pagando col sangue: 
agènti, carabinieri, magistra
ti, insieme ai 'politici ed al 
giornalisti. E del risultati so
no stati raggiunti, ma nes* 
suno , può ritenersene pago. 
Vi sono insufficienze clamo
rose e ancora sì attende e si 
chiede, lottando, che lo sta
to, tutto lo stato, sappia da
re una risposta adeguata, 
senza ritardi, senza -lassi
smi, - senza collusioni, senza 
omissis». "'••-•.•••" 

«Sono gli anni di Incertez
ze — ha Incalzato Bastianel
l i — a squassare il paese,, 
non certo un'ora di sciopero, 
E cosa potrebbe fare la pena 
di morte (se mal dovesse es
sere condivisa) quando le leg
gi che esistono non vengono 
correttamente e rapidamente 

-applicate ?;DI garanzie non 
ce ne sono mai abbastanza, 
ed il problema vero è quello ; 

della volontà di applicare fi- ', 
no in fondo tutte le nostre ; 
leggi, che ci sono e bastano ». ' 

« E c'è bisogno ancora — 
ha concluso Bastianelli, ri
spondendo implicitamente al 
de Marconi — di un governo : 
che abbia e voglia avere il-
più àmpio consenso popolare. 

«L'unico modo in cui pos
siamo degnamente. onorare 
queste nuove vittime della 
barbàrie fascista è quello di 
far progredire là nostra .so
cietà. Ma per fare questo è ' 
necessaria una Unità d'azio
ne costante effettiva, non 
quella di comodo che si ri
vendica solo sotto le bombe, 
per tornare pòi alle divisioni 
ed alle preclusioni che per 
anni sono state erette a prin
cipio nel nostro paese ». • • •" 

Al termine dèi dibattito la 
presidenza del Consiglio re
gionale ed una folta iHleg» 
zione dei vari gruppi demo
cratici ha raggiunto Bologna 
per partecipare ai funerali. 

f.C. 

La formazione idei governi locali nelle Marche a djie meOàUe tótó 
1 « <r~*r---
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Dalle giunte unlndicazione per la iène 
Emergono tre tendenze fondamentali: i l consolidamento del rapporto unitario col PSI, l'allargamento delle al
leanze col PRI ed il PSDI e l'isolamento della DG r- La capacità del PCI di indicare programmi rinnovatori 

A due mesi dalle elezioni, 
che hanno rinnovato i Con
sigli Comunali, provinciali e 
quello regionale, è possibile 
fare un primo consuntivo 
sulle soluzioni politiche per 
la formazione del governo lo
cale. •---'•'- •"--"• •-̂ •-••- •'' .--: •-'• 

Nel Comuni con meno di 
5.000 abitanti e dove si vota 
con il sistèma rriggioritarlo 
il governo locale corrisponde'. 
alla lista vincente: su 174 
Comuni^ 84 - (praticamente 
come nei 1973) • sono governa-, 
t i dà .coalizióni "di' sinistra. 

Ma', sarebbe un erróre ere-: 
dere che nulla ' sia ' cambiato 
in quanto là formazione delle 
liste ha visto ima convergen
za unitaria ben più ampia 
del recente passato: quelle as
sieme al PSI sono aumentate 
del 20 per cento, quelle col 
PSDI e PRI sono state qua
druplicate! Questa convergen
za unitaria, questo processo 
politico, ha trovato riscontro, 
munì sopra 1 5.000 abituiti, 

munì sopra 1 5.00 abitanti, 
deludendo le attese di quanti 
speravano in una rottura a 
sinistra per modificare gli e-
quilibri nuovi affermatisi nel 
1975. 

Anche se alcuni Comuni, 
specie nel Maceratese, deb
bono ancora eleggere le. nuo
ve giunta, alcune valutazioni 
possono essere fatte: 
- 1) il rapporto con il PSI 

nel complesso si è rinsaldato. 
La nostra tenacia nel ricerca
re un rapporto unitario e po
sitivo è stata premiata; le 
amfninistrazionl uscenti (fi
nora 17) sono state riconfer
mate ed in alcuni casi, vedi 
Urbino, si è ricomposta una 
unità per il governo locale 
precedentemente lacerata. VI 
sono casi (Montegranaro, 
Porto Recanati, Pergola) do
ve il PSI ha capovolto le al
leanze anteponendo alla poli
tica unitaria la accettazione 
di spinte localisUche , m a 
questi casi non Indicano un 

indirizzo politico, anzi sono 
anomalie nel quadro di uno 
sviluppo unitario che non si 
sofferma più — a differenza 
del passato solo nel rapporto 
tra PCI e PSI; 

2) sono aumentati 1 governi 
locali con il PRI e il PSDI. 
Per il PRL Ancona non costi
tuisce più una eccezione. Si 
può affermare che la positiva 
esperienza — del > capoluogo 
marchigiano, il suo a esem
pio», è stato un punto di 
riferimento tra le forze poli
tiche democratiche marchi
giane per la formazione .dei 
governi locali. Cosi Jesi, To
lentino e Porto San Giorgio. 
hanno giunte che si basano 
sull'uniti tra PCI, PSI, PRL 
PSDL • - - • - - = 

Quest'ultimo partito gover
n a oggi assieme alla sinistra 
oltreché i Comuni sópra ri
cordati. Ancona, Fano. Fer
m a Falconara, Porto S. El-
pidio. SanfElpidio a Mare: 
praticamente i Comuni più 

importanti ~ delle v province 
marchigiane. Il PSDI non è 
presente nelle giunte di Ma
cerata e --•• di "-. Ascoli Xin 
quest'ùltma città resta infatti 
in piedi l'alleanza DC-ex mis
sini) in quanto discriminato. 
là dove la DC ha una forza' 
preponderante. Non è cosi là 
dove' è forte il PCI è la si
nistra nel suo complesso; 
. 4) un'altra tendenza post-e
lettorale che emerge - nella 
nostra regione riguarda la • 
DC: aumenta il suo isolamen
to, le difficoltà a dar vita a 
governi locali con ampie al
leanze e conseguentemente è 
obbligata (o è una scèlta d i ' 
arroccamento comunque se
gnale di difficoltà politiche) 
ad eleggere monocolori DC. 

E* cosi a Fabriano, Cingoli, 
San Glnesio precedèntemente 

.governati con altri partiti, e . 
Sassoferrata 

La formazione delle Giunte 
nei Comuni Marchigiani met
te to risalto sia il consolida-

Malgrado la possibilità di una « giunta rossa » 

t I socialisti di Pergola 
scelgono il centrosinistra 

'• Sindaco è Italo Piersimoni (Psi) che non ha spiegato 
' la decisione del suo partito nel dibattito consiliare 

PERGOLA (Pesaro) — e Una 
Giunta senza il consenso ne
cessario per risolvere i pro
blemi di fondo — afferma il 
compagno Elvio " Neri della 
segreterìa «fi zona del PCI — 
e che per.di più nasce sotto 
i- segni di un municipalismo 
deteriore, assolutamente ina
datto a fronteggiare le que
stioni nuove che si pongono 
e alle quali si può dare una 
risposta efficace solo se ci si 

. misura in un ambito più ba
sto di quello comunale e nel 
quadro di scelte regionali ». 

Una Giunta dannosa, dun
que: come altro definire la 
nuova amministrazione di cen
tro sinistra di Pergola, gui
data dal sindaco socialista 
Italo Piersimoni? Una scelta 
politica arretrata in una real
tà cerne quella pesarese e 
che si contrappone a quella 
che avrebbe <*uvuto risultare 
ovvia: la costituzione di ur.a 
giunta di sinistra, dal mo
mento che il PCI conta a Per

gola nove consiglieri comu
nali (la maggioranza relati
va) e il PSI 2. Ma questo 
partito ha preferito unire le 
sue forze a quelle della DC 
(8 consiglieri) e del PSDI 
(1) 

L'elezione del sindaco è 
avvenuta nel silenzio più to
tale. quasi una prova tangi
bile dello scarso credito che 
la soluzione politica riscuote 
tra la pubblica opinione del
la città. Gli stessi socialisti. 
salvo pochissime frasi di cir
costanza pronunciate dal sin
daco neo-eletta hanno prefe^ 
rito evitare dì entrare nel 
dibattito consiliare, mostran
do in tal modo un inequivoca
bile imbarazzo. 

Sarebbe effettivamente ri
sultato difficile per i rappre
sentanti socialisti nel Consi
glio comunale spiegare le ra
gioni di una scelta oltretutto 
non sorretta da'benché mini
me motivazioni politiche e 
programmatiche. 

Negli stabilimenti della fabbrica di Spoleto 

Gasi di intossicazione 
alla « Umbria Piombo » 

Da tempo avevano protestalo gli abitanti delle zone 
limitrofe - Alcuni lavoratori - ricoverati a Perugia 

SPOLETO — Alcuni casi di 
intossicaziooe da piombo sono 
stati accertati a Spoleto tra 
i lavoratori della società; a re
sponsabilità limitata « Umbria 
Piombo > situata nella zona 
industriale spotetioa di Santo 
Chiodo. Tra gli intossicati lo 
stesso titolare della società. La 
«Umbria Piombo», che occu
pa una trentina di lavoratori 
tra operai e impiegati, effet
tua la fusione e la lavorazione 
dei piombo. - -

Da tempo gli abitanti della 
sona dove sorge l'officina ave
vano protestato per le scorie 
e i fami da essa prodotti è' 
anche da patte dì operai del
la limitrofa Carrozzeria Mi
nerva era stato accusato un 
certo stato di malessere ad
debitato al fumi provenienti 
dall'* Umbria Piombo ». SODO 
stati cosi compiuti accerta
mene sanitari a richiesta dei 
sindacati e con l'intervento 
dei competenti uffici del
l'USL all'interno e all'esterno 

della fabbrica e sono state 
rilevate, insieme ai casi di 
mtossìcazjone interessanti an
che, sìa pure in misura mino
re, alcuni lavoratori della Mi
nerva, gravissime deficienze 
nell'ambiente di lavoro e nel
le attrezzature. - r 

I lavoratori più seriamente 
intossicati sono stati affidati 
alle cure dei sanitari della cli
nica delle malattie del lavoro 
dell'università di Perugia. 
mentre gli altri sono sotto 
stretto controBo della stessa. 

La fabbrica è attualmente 
chiusa per ferie (davvero 
provvidenziali) e sottoposta ad 
interventi di tecnici specializ
zati che devono provvedere a 
rendere idonee le attrezzature 
e gli ambienti di lavoro. Co
munque di tutta questa grave 
situazione sono state investi-

legge. 

g.t. 

mento delle posizioni dèlia 
sinistra, - s ia l'ampliamento 
delle sue alleanze politiche.; 
Questo avviene in misura ; 
maggiore rispetto al 1975 ed ; 
in un quadro politico nazio
nale certamente diverso. La ; 

-capacità nostra, ma non'solo 
nostra, di aggregare forze po
litiche non tradizionalmente 
collocate a sinistra e poste in 
modo diverso rispetto al go
verno nazionale, indica una 
corretta e positiva-politica u-j 
nitaria delfe organizzazioni di] 
partito;ed è . l a conseguenza 
della .v capacità d i . : indicare \ 
programmi rinnovatori, cor- ; 
rispondenti alle esigenze ed : 
ai bisogni dei cittadini, ed un 
modo di governare basato sul 
rispetto della' diversità che 
ogni partito rappresenta, sul
la collegialità e la partecipa
zione popolare. 
- Tutto, ciò è ininfluente per 
la formazione del governo 
regionale? Mot non crediamo. 

r- Proprio ron. Ciaffi alla vi
gilia delle elesioni sosteneva 
che occorreva un governo re
gionale omogeneo alla realtà 
locale. — 

Nói siamo, e giustamente, 
contrari ad ogni trasferimen
to meccànico delle esperienze 
politiche da istituzioni in al
tre. Ma-la tendenza. Il pro
cesso politico in atto nella 
regione è chiaro e vede e-
stendersl l'unità tra PCI e 
p a i al PSDI e al PRL Come 
si può riesumare il centro-si
nistra nelle Marche, quando 
in tolta' la Regione pratica
mente non vi è e h Comune 
governato da una simile coa
lizione. e quelli con il tripar
tito governativo sono meno 
numerosi delle dita d i una 
mano? Ih compenso tre pro
vince su quattro e la metà 
dei Comuni (comprendenti i 
più grandi centri e la mag
gioranza della popolazione 
della Regione) saranno go
vernati dalle forze democra
tiche di sinistra, dal P d . 
PSI. PDpP, PSDL PRL 

Per governare bene i Co
muni occorre un governo re
gionale avanzato, che si pon
ga di fronte ai grandi pro
blemi sociali ed economici 
con la volontà di program
mare reconomla e l o svilup
po sociale, che sappia ricer
care e valortzaare l'apporto 
degli Enti locali. Anche per 
questo occorre dare al più 
presto possibile un governo 
capace aDa Regione, un go
verno che abbia il consenso 
del lavoratori, delle fona po
litiche democratiche e di si
nistra. derli amministratori 
del Comuni e delle Province. 

Nino LucJfitoni 

Restano aperte numerose vertenze nei diversi settori produttivi ! 

). I ' • • « . • • ' • ' • " • '- ' " 1 " . . . I l I I • • ! - ' • • " -, I . I I • | • ' ' ' . ' . ' , - " ' ' • ' ' ' ' 

Per le aziende umbre in crisi 
non e 

Molte situazioni saranno affrontate alla ripresa idi settembre, ma alta rimane la mobili
tazione dei lavoratori - Determinante l'atteggiamento dell'Associazione degli industriali 
PERUGIA — Agosto difficile per mólti lavoratori umbri: sul tappeto restano ancora vertenze aziendali e di categoria che 
mantengono alta la mobilitazione e costante 'a presenza sindacale. Molte di queste situazioni si affronteranno a settembre, 
quando anche la situazione nazionale sarò molto più preoccupante per tutti e, sopraHutto, per II tessuto economico e sociale 
del Paese. Nel settore metalmeccanico diffìcile da risolvere si presenta la vertenza del « Gruppo Nardi ». Nell'ultimo incontro 

'.fra la direzione e organizzazioni sindacali;> l'azienda ha presentato una sua dichiarazione con le posizioni definitive. Le. 
; ..assemblee dei lavoratori, nei tre stabilimenti del gruppo, hanno bocciato la proposta aziendale e stanno preparando, come 

risposta, una serie di inizia-

Incendi 
sul Mónte 
^Civita 

e sul Conerò 
ANCONA — I vìgili del fuo
co di Ancona e dei vari di
staccamenti della' provincia 
sono stati impegnati fino a 
tarda sera, martedì, per spe
gnere tre incendi scoppiati 
rispettivamente sul Monte Ci
vita, nei pressi di Fabriano, 
al Conerò, e alia periferia 
di Ancona, a Posatora.- • 

"Sul Monte Civita (che già 
: In passato è stato teatro di 
incendi anche di vaste pro
porzioni) le fiamme sono di
vampate nel pomeriggio, 
estendendosi ràpidamente : 

V I vigili del fuòco fabriane-
si, spalleggiati da una squa
dra giunta dà Jesi, da nuclei 
della guàrdia forestale e da 

? numerosi volontari, hanno po
tuto avere definitivamente rà r 

gione delle fiamme verso le 
ore 21. - • -. ..-. >•>•> - ' < - ' • : • -•«••:•*-: 

< -Nelle stesse ore l pompie-. 
•• ri anconetani erano alle pre
se cori tre distinti focolai di 
incendiò sulle pendici del Co-
nero, sul versante di Sirolo. 
Uno di questi sì è dimostra
to particolarmente insidioso 

: perchè si trovava proprio di 
fronte alla periferia del cen
tro balneare. 

Si terzo incendio, di origi
n e dolósa, ha infine devasta
to suppellettili ed attrezzatu
re dei prefabbricati realizzati 
dalle Pste e elegrafi a Po
satora all'epoca del terremo
tò del "72 

À Pesaro 
le «ariose» 

incisioni, 
di Cantarmi 

PESARO — Si è aperta da' 
qualche giorno e sta facen
do registrare una notevole 
affluenza di visitatori la mo
stra organizzata dall'Assesso
rato alla cultura del comune 
di Pesaro e dedicata all'ope
ra incisa di Simone Canta
rmi. • 

Cantarini (Pesaro 1621-Ve-
rona 1648). pittore e inciso
re, svolse la sua attività pri
ma a Pesaro e nella vicina 
Fano, poi a Bologna dove. 
lavorò presso la bottega di 
Guido Reni. Lasciata Bologna 
p e r contrasti con il Reni, si 
trasferì prima a Rema,, poi. 
di nuovo a Bologna e infine 
a Mantova.-v;si--v :>:

:-.-.-:•->:•-•. 
Il corpus di incisioni di Si

mone Cantarmi, sicuramente 
attribuibile, risulta composto 
da 37 àcqueforti di cui 33 
sono esposte alla mostra di 
Pesaro. •. -:::. -.y. -. ••. .^;--Ì :-I .-.=• ; -vi .-. 

- Autore assai sensibile alla 
tradizione - classicheggiante, 
ha goduto di grande stima 
per la leggerezza ed ariosità 
delle sue incisioni, eseguite 
con spirito assai poco. ba
rocco. -..-.- •"•";:.-.-.-- .'.;••-•. .'.-•:v.-'----

La mostra resterà aperta 
fino a domenica 31 agosto. 

' presso la sala del • consiglio 
di quartiere Centro (Palazzo 
Mazzolari-Mosca) in via Ros
sini 37./ -•••:'-• 

Interessi 
. ; più alti 

per i risparmi 
dei'coltivatori 

ANCONA — La 'Confcolti-' 
vatori delle Marche ha sti
pulato una convenzione con 
una serie dì Banche della 
Provincia di Ancona e Ma
cerata che garantisce un tas
so d'interesse sui depositi 
superiore del 4%. rispetto a 
quello medio -
• Per entrare nell'accordo è 
sufficiente che il Coltivatore 
vada a ritirare presso le se
di della ; Conf coltivatori * la 
«Carta Verde» che gli da 
diritto ad entrare nella con

tenzione, e si presenti con es-
' sa alle Banche con cui so
no stati firmati gli accordi. 
'• E* " un'iniziativa • tanto più 
lodevole se si considerano i 
livelli d'inflazione e che ser
ve quindi a difendere i ri
sparmi dei coltivatori, ma ao-: 
munqué utile anche perché 
sono noti i metodi che ban
che e poste, applicano ai pic
coli risparmiatori. ed in par-, 
ticolare a coloro che per man 
canza di tempo o di prepa
razione non Vanno a verifi
care a fine d'anno se gli ac
cordi sono stati rispetta':! o 
no." T.-.-r'-j-.r. '-y. - ••,-;-i.;.s--.:v •'•--, 
• E' noto infatti, come la 

maggior parte degli istituti 
bancari si affrettino ad ade
guare i tassi d'interesse nel 
caso che 1» media nazionale 
sì abbassi, ma non proceda
no con altrettanta celerità 
nel caso di aumento. 

A Perugia l'interessante rassegna « Cinema in piazza» 

ànch^ Feròè fa ^ttaa>fó ; 
Fino al 31 agosto, sulla terrazza di Piazza Mariotti, trentacin
que film per discutere e divertirsi - La collaborazione con l'ARCI 

PERUGIA — I perugini e i turisti die si 
trovano nella nostra città continuano a go
dere di e divertenti serate all'aperto ». 

Terminato Teatro in piazza, / ino.al 31 
agosto, sulla terrazza di Piazza Mariotti. 
continua infatti Cinema in piazza, urna ras
segna cinematografica organizzata àaWAR
CI provinciale con la preziosa coUàbora-
ziònè déWaziendà autonoma di soggiorno 
e turismo. 

Si tratta di una mizkftiva partita già du
rante quella dì Teatro in piazza a intito
lata e n grande gioco: eroi per fatti t 
gtutni ». 

e Già con U titolo — ha detto Bazzarri, 
funzionario deU'ARCl — abbiamo voluto 
dargli un taglio ben preciso. Crediamo in
fatti nel cinema come divertimento. Que-, 
sto non significa che debba essere disim
pegnato, anzi con 3 criterio della spettaco
larità certe tematiche, pure socialmente 
importanti, vengono di sicuro recepite più 
volentieri ». « Insomma — ha proaeoaifo 
Bazzarri — con Easy -Rider ci si diverte, 
ci si immedesima e poi si discute ». 

La manifestazione è divisa in sette con
tenitori ognuno dei quali affronta un pro
blema con 5 fUm, 

e La scelta dei vari settori — ha detto U 
prof. Checcaglini. che ha collaborato aWor-
gmmaazkme della rassegna— é avvenuta 
tenendo conto sta appunto defla spettaco
larità, sia dì interessi indubbiamente pre
senti nella nostra società ». 

Non si pad fare aa elenco di tutti i 
fUm, questi comunque sono i temi propo
sti: Superman, I defeefire. i gangster, 
Tamore, l'avventerà, padri e figli, < on the 
food». 

Come si reoV si è tenuto conto di tanti 
modelU cinemototrafìcL Una strutturazione 
del genere permetta in effetti di passare 
con estrema facMMà dmlm * Stango** m 

e 2001: Odissea netto Spazio »; da < Buttif » 
a e Love Story », da e Un borghese, piccolo 
piccolo » a « Easy Rider », e cosi via. 
- < Nell'ambito poi dei vari contenitori — 

continua la prof. Checcaglini — abbiamo 
ritenuto necessario tenere, conto dei mo
menti storici zz cui sono state prodotte te 
peUicote. Così ad esempio per. la serie "H 
Detective" in programmazione, è stato in
serito prima "BuUit", del 1969, poi "L'oc-
cfcw pripato" dei B77. e Certo — ha pro
seguito — ci siamo anche trovati di fronte 
a difficoltà nel reperire le pellicole, facen- -
db coti saltare in alcuni casi, come pro
prio in quello di "Easy Rider",»* profuo 
storico». 

« La media di spettatori che assistono — 
è sempre Bazzarri che parla — è di 129 a 
sera. Se poi si tiene conto che l'entrata non 
è gratuita (si paga infatti 500 lire a bi
glietto) Cinema in Piazza è un successo e 
dimostra che la gente vuole divertirsi e 
ama ancora andare ai cinema, magari con 
la possibilità, dopo, di discutere sa ovai-
cosa». 

Questo « rivalutare » le serate cinemato
grafiche, processo avviato dalle maratone 
notturne dell'assessore romano Mcolmi, 
rientrava già da tempo mei piani della 
azienda autonomadi soggiorno e rotismo e 
la dimostrazione è stata fonata doWinser-
zione neWuUima edizione dt Teatro in piaz
za della rassegna cinematografica su Ce
sare Zaoafimi e dalla collaborazione con 
l'ARCI per questa di cui abbiamo parlato. 

Per concludere, sabato, dopodomani, sul
la terrazza di piazza Marietti alle 22 terrà 
proiettato, come primo fUm che affronta 8 
fema dell'amore, e Rena dì Troia ». 

Marco Grogoretti 
Neua foto: am frtapjmma «tri fftm t ta*v 
Riderà dm fa 

tive - sindacali anche ' per il 
mese di agosto. ! -;;.••* / 

A che punto stanno le 
cose?'C'è un certo avvici
namento. per quanto ri
guarda le ; richieste sala
riali. L'azienda è disposta 
adesso ad t arrivare a lire 
27.000 di aumento scaglio
nate, contro le 35.000 chie
ste dai lavoratori. Dura ed 
intransigènte • è ' invece la 
posizione della « Nardi » 
sulla cosiddetta parte poe
tica: •.-. organizzazione del 
lavoro, investimenti, am
biente del davoro. •••»•'• •-• • 

Nel settore tessile due 
sono le situazioni principa
li che destano preoccupa
zione: la Spagnoli e. la Mau-
sa. Per quanto riguarda la 
vertenza Spagnoli le posi
zioni sono distanti - e sul • 
piano salariale e su quello 
« polìtico » ; • l'azienda i ha ; 
minacciato di fronte alle 
richieste, sindacali la cas
sa integrazione 
"Per quanto riguarda là ; 

Mausa le iniziative di lotta i 
portate, avanti. dalle ope
raie sono diverse, con lo -
obiettivo di discutere seria
mente là situazione pre- ; 

' sente e le prospettive del
l'azienda. Le organizzazio
ni .sindacali pongono "la-
questione «Maùsa », come 
parametro . per • misurare l 
una reale volontà positi*; 

va dell'associazione -degli ' 
industriali della provincia 
di Perugia ad intervenire ; 
su particolari punti di cri-. 
si: il mercato c'è, e soltan
to una gestione e' direzio
ne aziendali improvvisate 
fanno precipitare l'azien
da. Intanto, dopo le inizia
tive dei giorni scorsi (ten
da, assemblee; Incontri con 
lej.tótittìzloriiy"Mìbosa s t 
è I mosso: - gli stipendi di 

disponibilità ad. esamina
re la situazione complessi
va dell'azienda è stata ma
nifestata'. : ^" : _ : 

Per quanto riguarda l la
voratóri edili " alcuni Itfbé-
grativl aziendali sono sta
ti firmati. Sempre aperta è • 
jhvècè'. là . vertenza pro
mossa dai ' braccianti nei ' 
confronti dell'Unione Agri
coltori. di ; Perugia per. -il 
contratto integrativo pro-
vinélalé. Dopò : l'incontrò 
di una settimana fa all'uf
ficio ; del lavoro . l'Unione. 
Agricoltori ha chiesto tem
po per riferire al Comita
to Direttivo deirassociàzjò-
ne: ancora nessuna rispo
sta. E* un atteggiamento 
che. i braccianti umbri co-... 

• noscono da tempo: ogni : 
volta .che i contratti di 
lavoro- devono essere rati
ficati a livello provincia
le l'associazione degli agra- ' 
ri mostra questo atteggia- : 
mento durò e rimanda di 
mese in mese le decisioni. 
C'è un primato negativo: la 
provincia di Perugia'è una 
delle pòche rimaste a li
vello nazionale helie quali 
non è statò raggiunto l'ac
cordò. -.--="."".-•' --'-•'--'.-
-' Mei settore chimico e 
scoppiato il caso cMVR». 
i lavoratori di questa azien
da sono ih.assemblea per
manente, presidiano i can
celli - contro una mossa 
aziendale dell'ultim'ora. 
Mentre infatti era in cor
so la discussione fra dire
zione ed organizzazione sin
dacali sugli integrativi per 
le trasferte all'èstero, la 
azienda invitava i lavorato
ri a consegnare i passapor
ti e a prepararsi per la 
trasferta. ' Contro • qmmua 
improvvisa -decisione i la
voratori hanno rjrochuaa-
to l'assemblea^permanen
te e chiesto un incontro . 
con i responsabili della 
azienda e contemporanea
mente un provvedimento 
di revoca delle lettere 

Questa dunque è la si
tuazione sindacale attuale 
a livello provinciale: una 
situazione che richiede fui 
da adesso una attenzione 
da parte di tutti. Per mol
te di queste vertenze l'at
teggiamento deilasBocmv 
sione degli industriali del
la provincia di Perugia è 
determinante, 

1 A settembre conttnueran-
no gli incontri, iniziati 
qualche settimana fa za 
modo positivo, fra la fede
razione sindacale unitaria 
CGIL-CISL-UIL e la fede
razione regionale degli in
dustriali: è opportuno che 
anche l'Assotndnstriall dt 
Perugia esprima il n o 
orientamento. 

Faveto Bclie 
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Sono la Carnet e l'Etruria confexioni 

A Terontola e Foiano 

120 operai a spasso» 
Due realtà traballanti da sempre 

/ . . . . 
Tra Terontola e foiano, 

sono andati in fumo, nel 
giro di due giorni, oltre . 
120 posti di lavoro. Sono 
state chiuse due aziende, 
la Carnet di Riccio, una 

, frazione di Terontola, con 
72 dipendenti addetti alla 
macellazione di polli, e la 
Etruria Confezioni, ex To-

['' sconf, con quasi 50 ope-
'' raie.i ,••: •• ,. -,".'' . .,--..-• 

Erano queste due realtà 
. . produttive • traballanti '<• da \ 

\sempre. La Carnet macel
lava per oltre il 60 per 
cento polli importati da 
fuori della Val di Chiana. 
L'aumento dei prezzi dei r 
prodotti 'petroliferi e il 
conseguente aumento > dei 

. trasporti hanno messo con 
• le spalle al muro l'azien

da, Soffocata dai debiti, è 
stata chiusa per decisione 

\] del tribunale, ^ convocata 
l'assemblea dei creditori e y 

•', messa" in liquidazione l'a
zienda. . Stasera è prevista-

•; un'assemblea per fare il 
sl punto della situazione. • - " 

Anche l'Etruria : Confe
zioni lunedì non ) riaprirà •'.-• 
i cancelli per. la decisione ,. 
del tribunale dietro la } 
quale c'è una lunga storia , 

. di debiti e di ricambi poco. 
convincenti. Sembra c h e . 

. la società non abbia pa-

. gato la cauzione d'affitto ; 
al tribunale. In ogni caso 

1 ' Etruria Confezioni an
dava avanti di giorno in 
giorno grazie alla respira
zione artificiale. . 

L'altra crisi /iniziò lo 
scorso anno e si è pro
batta fino alla chiusura. \ 
A nulla sono valse le lun
ghe lotte delle 50 giovani 
operaie dell'azienda Z per 
scongiurarne la chiusura.5 

Le inefficienze - padronali 
1 ' hanno fatta colare a 

' picco. •:':':y>J.;:-'"'.'. ' V• -i •-•>'. v 
E' intanto giunta ormai 

ad un punto morto la si
tuazione dell'International 
di Levanella. Da tempo 
ormai mentre il proprie
tario non è stato capace 

- di proporre alcuna solu
zione, i sindacati ed il Co
mune di Montevarchi pun
tano sull'intervento • della 
GEPI. Si sperava in un 
suo intervento datò che 

; aveva già sottoscritto con ' 
' il Comune Un accordo sul-
! l'insediamento nella zona 
. di Montevarchi di 800 po

sti di lavoro: al contrario 
la GEPI non si è fatta 
viva. Intanto i 150 dipen
denti dovrebbero iTiscuo-; 
tere in ' questi giorni la 
cassa integrazione: infatti 
dopo le lungaggini buro
cratiche l'INPS ha termi
nato il conteggio delle spet
tanze. : •:''•-

L'estremo 
saluto 
al compagno 
Pierluigi 
Fabbri i / 
LUCCA — Una grande folla 
commossa di compagni amici ' 
di lavoratori di . sportivi di 
giovani e di anziani ha voluto 
dare;i l'estremò i saluto : ;< air. 
compagno Pierluigi iFabbri di > 
anni- 36 deceduto tragicamen- ; 

te sulla strada provinciale 
Ponte all'Abate, villa Basilica. 

Il compagno Fabbri lascia 
la sua giovane compagna An- ' 
r a le due figlie Debora di 10 
anni Alessandra di 12 la so
rella Adriana la mamma Lina 
e il babbo Alessandro, pen
sionati contadini. La notizia 
della • morte improvvisa •': del 
compagno Fabbri ha destato 
immediatamente in • fabbrica 
dove lavorava tra i compagni 
e tra le popolazione profonda 
commozione. **• - -. .--• -. 

Alla sua compagna Anna al
le sue figlie Debora e Ales
sandra al padre .alla madre * 
alla sorella e ai parenti tutti 
la federazione comunista, i 
comunisti della sezione del 
Gragnano cui apparteneva del 

. comitato comunale • d e l ! con
siglio1 di circoscrizione - e-
sprimono commossi i l loro 
profondo cordoglio 

Sculture ^ 
da tutto, UÌ 
il mondo f 
in mostra 
;a?.Stia:"̂ n̂.#-f:̂  
AREZZO —- Si è aperta a 
Stia, nell'alto Casentino, la 
seconda mostra < Toscana 
scultura >, patrocinata da 
Fiorino : Biennale Interna-
zionale di» arte. * ^ . : i 

Sarà ospitata nel/palagio 
fiorentino e resterà aperta 
fino al 31 - agosto. La 
mostra è dedicata soprat
tutto agli scultori toscani 
ma non soltanto_ ad essi. 
• L'invito ad "esporre le 
loro opere è; stato rivolto 
anche ad artisti veneti e 
di . altre regioni italiane 
che in questi anni hanno 
mantenuto uno stretto le
game • con la cultura to
scana. •" ' • - ; •---.••>.•-•••• 

All'interno della mostra 
un posto d'onore è stato 
riservato - : ad • - Evàristo 
Boncinelli, uno dei maggio
ri scultori italiani, morto 
in tragiche condizioni nel 
1940. Sarà anche allestita 
una restrospettiva di ope
re eseguite da quattro fa
mosi maestri artigiani che 
operano nei campo del 
ferrobattuto.- >" 

SOLO DA NOI TROVERETE 
QUESTI PREZZI 

ELETTROFORNITURE 
PISANE 

VIA PROVINCIALE CALCESANA 54 §0 
. TEL. 879.104 - OHEZZANO (Pisa) 

h QUALCOSA PIÙ* DI UN NEGOZIO 
Vendita eccezionale a prezzi d'ingrosso a rate densa 
cambiali, con la Banca Popolare di Pisa e Pontedera, 
di ELETTRODOMESTICI, TV COLOR. RADIO. STEREO. 
LAMPADARI, MATERIALE ELETTRICO. 

GODETEVI IN TV color ÀI MIGLIORI PREZZI 
DELLA TOSCANA LE OLIMPIADI DI MOSCA 

ELETTRODOMESTICI E TV COLOR DELLE MIGLIORI 
MARCHE-. IGNIS • ZOPPAS - REX - CANDV - I N DESI T -

PHILIPS, 

107.000 
390.000 
542.000 
797.000 
430.000 

10.000 
45.000 
70.000 
36.000 
15.000 

175.000 

TV BIANCO E NERO 12" 
TV COLOR 
TV COLOR 
TV COLOR 99 canali 
TV COLOR 26" 
VENTILATORI da 
ASPIRATORE CILINDRICO 
STUFA CATALITICA acc. elettrica 
TERMORADIATORE 2000 W 
TERMOVENTILATORE 2000 V 
LAVATRICE Kg. 5 
Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio, 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima di fare acquisti, vi
sitateci senza nessun impegno, ingresso libero a' tutti. 

A pòchî chibmetrif^a Orbétello ^ - ^ j 

Gravissimo incidente stradale 
sull'Aurelio: 3 morti e 4 feriti 
nell'urto frontale i ra due auto 

Un ragazzo di tredici anni fra le vittime - Morto anche il padre 
Forse un malore o un colpo di sonno all'origine della tragedia 

Tre morti e quattro feriti è 
il pesante e tragico bilancio 

• di un ennesimo incidente 
' stradale accaduto alle 14 di 
• ieri al chilometro 50,500 del-
; l'Aurella, in località Osa-Al-
-.begna, a dieci chilometri da 
, Orbetello e 23 da Grosseto in 
, un tratto di strada a duplice 
' corsia. Le vittime si chiama-
vano Alessandro Reale Van-
nucci, 44 anni, residente a 
Pistoia in via del Maestrale 
9; suo figlio Claudio di 13 
anni e Renzo La Villa, 50 an
ni, nativo di Milano e resi
dente a Roma in via Tevere 
48. I feriti, tutti ricoverati al
l'ospedale . di Orbetello con 
prognosi oscillanti tra i venti 
e l trenta"giorni sono; Angela 
Reale Vannucci, 38 anni; Ma
ria Claudia Colangioli, 38 an-

. ni, Romano Melanl di 45 an
ni, tutti residenti a Pistola e 
Giovanna Modola, 44 anni 
romana. •••••••-•-*;. :•.-•• •:-•:•-•>• 

L'incidente con questo pe
sante bilancio pare ' essere • 
stato determinato da un tre
mendo urto frontale che ha 
mandato completamente di
strutte una FIAT 128, targata 
Roma N5398, condotta da La 
Villa con a bordo la moglie 
Giovanna Modola e una GT 
2000, targata PT U5935, con 
al traino un grosso motosca
fo, con a bord<£ l'intera fa-

. miglia -^VannUBcr/e; U^loro a-
mìpO/J^mariajMelànL^ f} ; .-* 
' Difficile stabilire la' dina-. 
mica del tremendo scontro in 
quanto nessun testimone ' o.. 

v automobilista di passaggio ha -
dato alla polizia stradale d U 

; Orbetello, al vigili urbani del- ; 
là città lagunare e ai vigili r 
del fuoco di Grosseto indizi 
sufficienti. Un dato è /certo . -
Lo schianto tremendo tra" le 
due auto è stato udito a de
cine di mètri di distanza dai 
campeggiatori che si trovano 
al « Camping-Sosta » dell'Osa. _ 
' Questa nuova tragedia della 
strada che fa salire a 5 il 
bilancio delle vittime nei giro 
di tre giorni, dopo che do
menica sera, a 20 chilometri. 
più a sud hanno perso la vita 
un'colonnello dell'Aeronauti
ca militare "Pierluigi Tedoldi, 
45 anni — che era destinato 

. a dirigere l'aeroporto NATO 
di Grosseto — e suo figlio 
Davide di 15 anni, ripropone 
all'attenzione della pubblica 
opinióne .il probleijùi,., della . 
i ta te le iVù'reJiaìii; tutta la* sua • 
complessità. lnfatt!,'la statale •. 
n. 1 f a registrare un altissl-:: 

rho numero di vittime e di ; 
feriti non solo nel famigerato ' 
trattò.fra Grosseto e Livorno ; 
o viceversa,, di cui più che : 

mai viene sollecitato un am
modernamento, ma ì anche ; 
dove là strada è a quattro : 
corsie come appunto nella 
direttrice Grosseto<avitavec-
chia. La duplice corsia nei '• 
due sensi'di marcia. In questo 
periodo estivo di fortissimo: 
flusso automobilistico • è di
ventata una « trappola morta
l e » . ;. "'• =-. •'••,'.-••' '- •«•••iJ-v .̂-,--.. 

*:t- n5 - fondo -v Stradale - non 
sempre adeguato, la mancan
za di un, guard-rall la forte 

.velocità degli, automobilisti ; 
: sono tra *le cause principali • 
di questi tragici incidenti. E 
sono - queste considerazioni 
che calzano a pennello con 
quanto pare essere accaduto 
nell'incidènte di ieri che, for
se, trova nel caldo ecceziona- -

• le un'ulteriore. causa. -' 

* ì 

v In un rustico a Massa Marittima 
>• • 

Abbattono la] parete 
e rubano la^cassaforte 

Ma era quasi vuota - I banditi hanno fatto lo stesso 
un buon bottino: 48 milioni, pellicce e gioielli 

GROSSETO — Con una a-
zione da professionisti del 
crimine l soliti ignoti in
trodottisi all'interno di un 
rustico denominato Podere 
« Aronna Nuova » una zo
na isolata nel comune di 
Massa- Marittima hanno 
addirittura abbattuto una 
parete per trafugare una 
cassaforte de) peso di un 

: quintale con una dimen
sione di 60 centimetri per. 
40.. Ha denunciare il fatto 
ai carabinieri. Alessandro 
Fedi, massetano di 49 an
ni, contitolare del locale 
da ballo « Il Gigliola » ' di 
Follonica.r •- ;? • v . _ • ji'.. ' 

" J-.-baijdiW c h e . © a n n o 
f inasti;;) delusi.^, à V P l # S 
'crìèv'dentro i la "càs^àfqrtB 

; invece di denaro e quadri 
di valore c'erano alcune 

• pallottole di una pistola. 
\7,65 e ( alcuni documenti, 

comunque non sono usciti 
completamente a ;- mani 
vuote da questa loro azio
ne svolta nella più assolu
ta tranquillità: dopo" aver 
staccato l fili del telefono, 
pur non riuscendo a neu
tralizzare il sistema di al 
larme presente nel locali, 
dopo l'asportazione della 
cassaforte si sono nuova
mente introdotti • nell'ap
partamento riuscendo a 
portare via 48 milioni di 
lire in contanti, mille dol
lari; due "pellicce dervalo--
re aggirantesl sui 5 milioni ' 
e alcuni preziosi. • 

at i^lr bottino" indubbiaiSen-
It 3jè predante ? poteva Issu-

mèirè proporzioni maggiori 
se 1 banditi si fossero im
padroniti di alcuni quadri 
di valore che invece sono 
rimasti al loro posto v< 

:1[ Paolo Sviarli 

Interrogazione Pei al ministro dell'Agricoltura 

Il centro carni x?è 
Ora va fa^ 
La struttura di Chiusi poteva essere attivata, : 
sia pure parzialmente, da almeno un anno . 

Ora che c'è il Centro Car
ni, a Chiusi, che sL'intende: ? 
fare? .QuestaLdomsnda l ibane 
h o . xivolta;- al vaainistró^ del
l'Agricoltura i deputati comu
nisti Vasco Calohaci, Eriase 
Belardi, Alessio Pasqulhi, Ivo 
Paehzi ed altri in una inter
rogazione parlamentare. I de
putati comunisti premettono 
che il Centro Carni.di Chiu
si, importante complesso per 
la macellazione, è stato pro
gettato, •* finanziato e costrui
to dal ministero dell'Agricol
tura ed è costato 15 miliardi 
di lire. Poteva essere attiva
to. sia pure parzialmente, da 
almeno un anno e mezzo, ma 
invece non funziona ancóra. 

-V- i deputati comunisti pre
mettono che i ritardi nell'al
lestimento del Centro Carni 
sono in massima parte indi-.. 
viduatl ne l comportamento 
del ministero dell'Agricoltura 
per i difetti di carattere pro
gettuale, tecnico-fiinsionale'e. 
igienicosànitario dell'impian
to e per non avere, sempre 
il ministero, seguitò con la 
necessaria attenzione e con
tinuità le vàrie fasi della rea
lizzazione dell'opera; in par
ticolare .per non.ayér coordj-
" ' " • ' £• 

, nato in sènso positivo i rap- • 
; porti fra ministero, regioni: 
- interessatela^ organizzazioniinH 
:degU^ allevatori, cosi, che por , ; 
trebberò essersi manifestati . 

.' alcuni limiti e insufficienze 
nell'atteggiamento delle stes
se regioni interessate relati
vamente all'uso e all'utilità . 
del Centro. .;••<•_ > ;

 : -. : ^ • 
J "- Gli interroganti intendono. 
Sapere dal ministro dell'Agri- : 

' coltura quali provvedimenti e 
-misure <• intenda tempestiva-
mente prendere allo scopo di 
assicurare la rapida e, giu
sta definizione delio statuto ~ 
per la gestione • del centro ; 
Carni," quale strumento pri
mario Idi gestióne del Centro . 
e che appunto lo statuto ten
ga conto, sulla base della boz
za predisposta dalla.Regione 
Toscana, delle esigenze, or
mai consolidate, della gestio
n e mista i r a enti pubblici e 
associazioni dei produttori, al 
fine di sollecitare e racco- . 
gliere la totale partecipazio
ne di tutte le espressioni pro
duttive --e? \ ppnferimenti: di >, 
bestiame necessari ad assi- ' 
curare, l a piena e raz ionale^ 
utill2àMBtìSne degli impianti1 " 

:-"> 

IPPODROMO 
F. CAPRILU 

I 
LIVORNO 

labronica 
corse 
cavalli spa 

DOMANI ORE 21 

per vivere il verde neflo sport 

LENZI & BIAGIONI 
VIA GARIBALDI 41 - TEL. 97440 - LIVORNO 

' . ,. ,,1. . . .. 
NOLEGGIO FURGONI E AUTO 

,;,; : SERVIZIO ^VENDITA OPEL 

AÌ//S e 
i— i 

VANNI 
V. P»l«tti«r. 45 • T\. 24722 L[ 

RETI OntOPtDICHE * ! ^ 
ARMÀDI - SALOTTI ' 

.. ';./> CAMERETTE 
LETTI IN OTTONE 

AA<3 
• 

Li 

! 1J \ •: 

Tutte le sere' danze ' 
SABATO e ' ."•'•'•'"':• 
DOMENICA SÉRA ^ f 

BALLO USCIO ; : 
VENERDÌ 8 AGOSTO 

DISC0TECAT0UR 
di RMC 
con FRANCO BARONE 

GARAGE MASTACCHI 
CdROEN^v di GOSPEDINI & BUCCi 

Servizio e vindila aulohz/i'i 

H é r t Z 'AUTONOLEGGIO 
' ; Via M8Sl»cchi - Te!, 4.10515 / 
. ' ' ' , L I V O R N O • / . - ' :.:.J,-r '. 

T ^ » 
• ••• i. '. .••.'• 

. t ' • " •;'•: • • 

• >y 

PER ARREDARE 
LA:VOSm^CÀSÀ? 

• :• . • • • • ' -•-•.••. .<•..• '.'.:• i ,. '-:. -a •:• '. •-.:. 

>."-*s'" * v : f ^ r * 7 - . . ) 

,30 
0586/39394-LIVORNO 

. . j 

* ' 

h '- A LIVORNO 
=> : « I L MOLO» 

Vtè dell'Orìgine, 39 • Livorno 
Tel. 0586/31042 
Un primo piatto favolotoi 
Conchlglff al molo -
Chimo il martodl -

Itineràrio '-£X 
mico 

€lL GIARPINO 
EMILIANO» 

Viale Italie, 103 - Tel. 0586/ 
807002 - Livorno 
Piatti di terra • di maro 
con «celta alla carta o 
con manù turistico 

«DA GRAZIA» 
Vìi di frtontenero, 9.1. •.* -. Te-

poiénta 
I l vini «oliò aufoorltl dal 
oommollor : '.-."• •'..- •-,••••• 

• « I L PORTOLANO» 
Livorno •.Vie Paolo UH», 4 1 . 
Tel. 0586/408616 
Una vara specialità: : ta-

: flllatalto al portolano (ma* 
ré)i '"••'••^•":f;-i.----y - -; '-

:\ « I L PESCATORE» 
Via Quilid, 10 (Zòna Piazza 

. SS. Pietro Paolo) . - Livorno 
7 Tel. 0586/23772 . ' 

Specialità tpaghottl al 
: cartoccio • borsette di ma-
; re. Chiuso II giovedì 

« I L ROMITO» 
Via Aureli». 274 - Celìgnaia 
(Livorno) ,- -
SpecialK* marinaro . •: 

* Ricchissima enoteca -
«LIBECCIATA» ~ 

Piazza Guerrazzi, 15 - Teletono 
'0586/24559 ': 
- Efiostionall olaboracionl 

dei piatti di pesco o del 
« primi» - . - - :" 

«MERtrtl MARINO ». '' 
Via Gtnorì, 19 - T « . 22588 

;r^»^t. r-<^ dc -̂-̂  
«ori dal piatti pragiatJ 

.Chiuso I» domenica , . -.-
• IL T R I T O N E » ' ^ 

Trattoria'- Via Malta. 12 (San .v 
Jacopo) Livorno • T « . 0586/ ' 
805222 

. Specialità marinaro 
Chiuso II martodl _ • . -

IN PROVINCIA 
: : DI UVORNO 

è SERRAGRANDE• 
Loc Serrasrand* (Castijiiooeef-
lo) • Livorno • Tel. 0586/ 
767978 ' • - • - - ' - • 
Ampio salo per cerimonie 

• ~ ~ «EL FARO» '.. 
Vi» dell» Vinone. 70 - Marina 
di Cecina - TeL 0586/62016* 
Specialità tpsohaW ver
di «Ho « Stanerà Sofia » 
(pesco o ricotta) 

• .. . ! , i i ; 

:^ «LA RUOTA» - ; ? 
Via Aurei* Km. 145 -Orbe
tello Scalo - Tel. 0564/862137 
Piatti tipici maremmani -. 
specialità « I brlgoll » e lo 

; anguille.--. = •>:.;.,... ,. 

LUCCHESIA E ?•-••"' 
VERSILIA 

«VILLA LIBANO» 
Albergo. Ristorante - Barga 
(Lucca) - Tel. 0583/73059 
Ottima cucina eésalima 
Idealo per soggiorni 

! r «T l tO ! SCH|PA» ! ' 
R|*B^t.*Jc4^i»J}«q£3ityi»le 

lefono ISK T«-

'"• f 

• X-l--A PISA -
«DA BRUNO» - ' 

Pisa - Via. L. Bianchi, 12 
TeL 050/424611 -
Trattoria cucina cosalin-

-;§«' toscana :. ; -•_ 

« NANDO DA MICHELE » 
Vìa Contessa Matilde; 8 - Te
lefono 050/24291 - Nel centro 
di Pisa ' " • - ' . r\. 
La cucina toscana all'in
segna della genuinità . . 

(. MASSA CARRARA;; 
« I L GRÒTTO».*';'':'.•", 

Via delle Pinéte. 2 - Mirine 
dì Massa • Tei. 0385/21200 
Specialità spaghetti otto 
scoglio tutto mare . 

NELLA PROVINCIA 1 
i ; ' DI PISA 
RISTORANTE « JANET » 
Vi» Maiorca.. 26 - Mériii» dì 

-PI»» - TèL 050/36521 %%: -1 
Spoislttà: tette t» vario-
tvm-MKmy-^:-*i. -.••:••: 
Chluao II lunedi -' 

«DA CESARI NO» 
Villa Paradiso Usisiiane • Lori 
(Pi»») - T«L - 0587/684290 
(685290) 
Specialità « rigatonclnl al 
funghi porcml » 
Chiuoo M lunedi -

« D A CIOCIO» 
Ceppato Catciana (Pisa) - Te-
Mlotto"OSe7/646iaa 
DàMa posta al ripieni tut
to fatto In 

- GROSSETO 
r E PROVINCIA ' 

« D A V I D » ,J . 
Ristorante- - 0564/887069 - Ta- ; 
lamone (Grosseto) Piazza Ga
ribaldi. 7 ,:. .-«.- v- .. 
Scampi al grate e Spa-. 
ghetti alla garibaldina -
Luglio o . agosto ' sempre ' 
aperto v ; y .; • • ; : - v 

« I L MOLINO» 
Via Mula di Ponènte* -- Orbe
tello - 'Té . 0564/867763 
« Pancto • vi invita alla -
degustazione delle specla-
lità della laguna 

« PICCOLO MONDO» 
Piazza Istria • Follonica (Gros
seto) - Tel. 0566/40361 
Tutte lo specialità di pa
sco. Chiuso il mercoledì i 

5085" 
Specialità pescoaliai 
Sempra aperto fino a set
tembre .. .'•*-.'-: 

~ «LA RUOTA» 
Via Pape Giovanni XXIII - Far* 
noli (Lucca) • TeL 0583/86071 
Specialità alla lampada 
Chiuso II martedì - ? , 

- I N LIGURIA '-
HOSTARIA •..-.-• 

«DA FRANCO» 
Località Olivi Levante (Spazia) 
Piatti regionali liguri a 
tradizionali 
Ricchissimo assortimento 
antipasti e vini 

«SAN MARCO» 
Sui mare a Fiumaretta (La 
Spezia) - Tel. 0187/64454 
Specialità spaghetti in ba
gna verde ^ %i • . . *-.;,^J 

\ «AL CARRELLO» 
San Miniato • Piazza Pace. 4 /A 
TeL 0571/42388 

al 
Chi 

«RUGANTINO» 
Castiflioocello (Livorno) • Vìa 
del Overcateno • TeL 0556/ 
7527Q7 
« l i re del 
rtnaro o dona 

«BURI ANO» 
Albergo Ristorante -
non MoaMcatitit Val < 
Tel. 0508/30011 

fanHlh 

mane • 
Chiuso H raartedi 

e BELLE ARTI» 
Vi» Garibaldi. 6 • Cecina 
Tel. 0586/640312 
Chiuso II Hmedi 

vi aspetta con lo 

a haaedl mattina 
« E T R U R I A » 

Piazza de» Priori, t • Vottarr» 
Tei. 0588/80064 

U N O A L LÀ VO LTÀ 

-- • ^r. ' ;ÀI' Pescatore ^ ^ ì ' i 
Puppo: un cognome che a Livorno significa molto nel campo 
culinaria. E> una dinastia dì cuochi, di gestori di ristoranti : « al 
trartorie. quella dei Puppo. E* quando i buongustai. tessono 
il nome de! -locale la precisazione e gestione Puppo » 
tranquilli non verranno certo delusi dai piatti che II titolare 
tcra sul loro tavolo. Al « Pescatore » in Via Quinci a 
(una strada fine ed ossi sconosciuta dw I livornesi • henna lev 
parato a conoscere dopo che vi si e installato O Festaiole) t i 
fronte al bacino di riparazioni navali, è in attività Mauro Poppe 

- che, per oowera il noe»» del sue locale, sottopone ail'ettenziooe 
della clientela la sue grandi spedalità di easce: cali 
al cartoccio » e « le borsette di mare » a . certi spaghetti 

.Vongole eh*.sono il e non plus ultra ». Logicamente par 
preferiscono la' cucina « S e terra » c'è, ogni giorno, tetto 
di meglio sì possa desiderare ogni giorno, escluso il 
(è il turno di riposo). _ 

« I L L IDO» 
Vada • T« . 0586/7S82l« 

di 
«LA ROMAGNA» 

Viale Lite* amo • Marina 
Pisa - Tel. 050/3C6S2 
OH antipasti 
rati oWettantonte dal 

Ampi satani sul 
«GIARDINO» 

Alberto' Ristorante - Via Au
reli». 525 - Tel. 05867760152 
Kosìgnano 5otv*v 
Aporia tutti I giorni 
Specialità terra a 

«M1RAVALLE» 
Hotel Ristorante • San Miniato, 
piazzarti d« Castello (dei Duo
mo), 3 - TeL 0S71/43O07 

Ricotte al 
di San Miniata) ismnmtsfNo 

?S£a:--,. 

& • ; . • 

>s-v 

Ife-

GIGANTE PINI 
PALAZZO M C^STAIXO V VIA G 

ì-stfi.» 'iév.; ^ 
ea»/1 '^ 
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Ora la trattativa è su 
programma e giunta 

Come il sindaco ha motivato l'accettazione con riserva - « Lavo
riamo per ricostruire la giunta di sinistra » - Incontro Pei e Psi 
il 19 agosto, il 29 probabilmente nuovo consiglio comunale 

j ? atto il sindacò, la trat-
: tativa continua, tosi in sin-
; tesi si può ricapitolare 1' 
esito del consiglio comuna
le di martedì sera, che ha 
visto <- la ' riconferma del 
compagno Elio Gabbuggia-
ni. già alla guida della 
maggioranza di sinistra dal 
'75 ad oggi, alla carica di 
primo cittadino. Ora si 
tratta, per PCI e PSI di : 
continuare il lavoro avvia
to . fino a definire. le linee 
di programma per la legi
slatura appena aperta e 
quindi stabilire l'assetto 
della nuova : giunta. 

Dopo l'elezione (26 voti -
a suo nome, ; contro i 18 
raccolti dal capogruppo de
mocristiano Gianni Conti e 
le 11 schede bianche 
espresse dal PSI e dai grup
pi dello schieramento lai
co), il» sindaco fGabbuggia-
ni ha^preso3laparolajr*tlel-
ringraziaTe^^^ grupgp J cor-
munista -per, 'là .rinnovata 
fiducia e il voto dato alla 
mia persona — ha affer
mato — intendo anche ag
giungere che dopo il ~ voto 
espresso mi riservo di va
lutare la situazione e trar
ne le dovute conseguenze, 
perché ancora non si sono 
determinate le condizioni 

per la;. costituzione di> ufta 
giunta che, insieme al sin
daco, sìa espressione ; di 
una maggioranza •• organica 
di sinistra. . 

Questa mia riserva — ha 
aggiunto Gabbuggiani — 
vuole sottolineare la mia 
piena disponibilità a favo
rire la costituzione di una 
giunta di sinistra, senza 
situazioni. precostituite, se
condo la volontà espressa 
dal partito comunista e dal 
partito socialista nei loro 
atti ufficiali e anche in que
sta sede. E', un problema. 
quello • della ricostituzione 
della giunta, dei tempi e 
dei contenuti, che riguar
da il rapporto fra i due 
partiti • della sinistra (un 
rapporto di pari dignità 
politica) che hanno manife
stato l'intenzione di anda: 
re avanti neila trattativa t 
che registra ancoraWaltìtìPS 
zioni diverse su "ateufe 
aspetti e punti di conver
genza su altri. . • L, 

La - costituzione * di una 
amministrazione è un atto 
complesso, poiché comples
si sono i problemi che stan
no davanti alla vita di una 
città come Firenze. Ma la 
stessa situazione nazionale 
e locale sollecita una so-

• .̂-ftjzione rapida e adeguata,-
Dobbiamo affrontare i pro-

. - ' blerhi ; della ' crescita ordi-
" nata e . civile della città, 

del •territorio, dell'intero 
paese, cui è già stato pòsfo ) 
mano a Firenze nella pas
sata legislatura: per ope
ra di un governo fondato 

. sulla collaborazione delle 
forze di sinistra e nel con
fronto con le altre forma-

; "zioni politiche, "y': :. ,"•:'.; ' 
,;•"•.-' Ed è proprio ? quest'ope-
'•'. ra -^-ha detto Gabbugia-
:•'- ni — questa esperienza che 

sono state riconosciute dal 
voto popolare dell'8 giugno. 
che hanno - rafforzato lo ] 

-..: ' schieramento di sinistra, 
sia attraverso la "tenuta" ! 

del partitot comunista, sia • 
attraverso la significativa ; 
affermazione del ; partito -; 

: socialista ». >- - - : , ">. • 
Tjà-Questà/- la^idichiarazione-
i i.tg^rtel«^^del= isindaco a } ^ 
~ .consiglio^ comunale. L'as-
>•" semblea cittadina'. verrà 
•:-'. probabilmente -• riconvocata 

il 29 agosto. Prima di que
sta data, il 19, si terrà in-' 
vece la nuova riunione tra ì 
le delegazioni comunista e 
socialista per definire pro
gramma • e assetto della 
giunta. 

Arno 
inquinato ? 
Ma no, 
sono solo ̂  
alghe _ 

* ^ ^ 
Vesta te della cronaca è, 

spesso, la stagione dei fal
si allarmil Niente di .cui 
dolerci quindi. E qualche 
brivido non può dispiacere 
come alternativa alla cap
pa del caldo. Questa volta 
è : statò l'Arno a mettere 
in allarme, per poche ore 
le autorità. Ieri matt ina i 
vigili urbani hanno segna
lato la presenza di sostanze 
non identificate nell'acqua 
del fiume: composti chi
mici. petrolio, agenti inqui
nanti? Niente di tutto que-
stot. per fortuna, 

Immediatamente dopo la 
segnalazione è intervenuto 
11 laboratorio di igiene e 
profilassi che ha analizza
to alcuni campioni prele
vati. Le sostanze non sono 
altro che alghe. Una «fio
ritura » di questo genere si 
è verificata anche lo scor
so anno. 

-, ( Migliaia di lavoratori e di cittadini a Bologna per dire no al fascismo : 

Gli striscioni toscani in piazza Maggiore 
Centinaia di pullman e di auto private - Commenti sulla strage della stazione - « Non ci spa
venteranno » - Chi vuole ricacciare indietro il movimento operaio resterà sicuramente deluso 

Sulla strada per arrivare 
alla redazione di Bologna 
tante facce di compagni to
scani che si dirigono verso la 

, piazza ormai stracolma, pie
na di : bandiere e striscioni., 
Molti sicuramente sono arri
vati in .auto. Il gruppo con 
gli autobus organizzati dalla 
Camera del Lavoro è già ar
rivato, si è ormai perso nel
l'oceano di folla ' di Piazza 
Nettuno. Pochi minuti prima 
delle 14, sotto le mura della 
Fortezza Da Basso c'erano 
già i primi lavoratori, la 
bandiera del sindacato dei 
pensionati. Uomini, donne, 
giovani e anziani che aspet
tano i sette autobus, gli unici 
che la Camera del Lavoro è 
riuscita a prenotare. 

In tanti sono arrivati lì 
senza essersi prenotati. Da 
Prato sono partiti - altri 11 
pulman. due dal Mugello, da 
Chianti, da Sesto, da Siena, 
dalla Val D'Elsa. Quelli pre
notati sicuramente dalla To

scana sono 71. Ma poi ci so
no quelli trovati all'ultimo i-
stante. le macchine e i fur
goni organizzati, da singole 
fabbriche. Dal mercato di 
Novoli pare che siano partiti 
questa mattina quattro auto
bus. Vicino a Piazza Maggio
re c'erano le auto con i gon
faloni di comuni e province. 

Gli autobus • non arrivano 
ancora e le decine di lavora
tori stanno ancora parlando 
della strage, con quel tono di 
voce che tutti abbiamo avuto 
appena abbiamo saputo. Poi 
ecco arrivano i pulman: i la
voratori prendono d'assalto 
gli autobus del sindacato per 
andare a porgere l'estremo 
saluto alle vittime della fero
cia. . 

Il caldo è forte, c'è chi 
chiede se c'è ancora posto, se 
può venire anche lui. E la 
colonna comincia a muoversi, 
«Firenze 1, Firenze 2», par
tono tutti. Nello stretto abi
tacolo si soffoca, l'autostrada 

sembra deserta, - solo tanti 
camion. Vengono in mente le 
parole di una canzone di 
Giovanna Marini, i treni per 
il sud, i metalmeccanici con
tro gli attentati fascisti. Tor
nano in mente le immagini 
della manifestazione contro 
l'Italicus, tanta gente, allora 
come oggi a Bologna. 

Sull'autobus ' si ' parla di 
questa ennesima strage: an
cora una volta si è costretti 
a dire che tentano di semi
nare paura, ancora una volta 
si risponde che non ci riusci
ranno: « alla Biblioteca Na
zionale — dice Moreno Bia-
gioni, delegato sindacale — 
c'è stata una consistente par
tecipazione allo sciopero. E' 
vero che si parla anche di 
pena di morte, di Stato forte 
e che. c'è il senso di impo
tenza, una aperta sfiducia, 
ma tutti sanno e dicono di 
sapere che questo sarebbe 
fare proprio il gioco di chi 
mette le bombe, di chi si ac

canisce con tanta ferocia ». 
. « Si, i lavoratori discutono 

anche sulle forme di lotta da 
adottare dopo queste trage
die, ma comunque prevale 

j sempre la volontà :di espri-
: mere una reazione, tutti in

sieme, collettiva »,ì aggiunge 
Giuliano Matteini. « Guarda 
— mi dice Dino Berci, anche, 
lui dipendente della Bibliote-

. ca Nazionale — mio figlio fa '. 
il ferroviere. Sei anni falera 
sull'Italicus, • fortunatamente 
in un vagone di coda. Sabato 
era alla stazione di Bologna, 
sul nono binario. Ma anche 
lui è convinto di continuare 
a lottare, non ha nessuna in
tenzione di farsi intimorire». 
: Qualcun'altro interviene: 

«la gente non ha paura, ha 
• rabbia. Forse c'è preoccupa-
, zione e ripensamento ». Un 

altro lavoratore ci racconta 
. di sabato mattina: « lavoro al-
, le Ferrovie, dove si puliscono 
: le vetture. j)élla bomba l'ab-
j biamo saputo venti minuti 

dopo lo scoppio. Poi qualcu
no ha detto che poteva esse
re una caldaia, ma noi non ci 
credevamo, •' e sinceramente 
avremmo voluto crederci, an
che se comunque . ottanta 
morti sono sempre ottanta 
morti. Subito la sensazione è 
stata. quella di stare gli uni 
vicini agli altri, di non farsi 
dividere ». -
. L'autobus procede fatico
samente sull'Appennino, Ron-
cobilaccio. Sassomarconi. Il 
caldo è torrido. Il megafono 
comincia a spiegare dove ar
riverà l'autobus, come si 
raggiungerà la Piazza, l'ora 
del raduno per il rientro. 
Qualcuno continua a parlare 
« guarda, c'è chi dice biso
gnerebbe farli fuori, e an
ch'io l'ho pensato. E' natura
le la reazione emotiva. Ma 
poi ci pensi sai che vorrebbe 
dire, che prezzo sarebbe. E 
allora però ti domandi per
ché non si riesce a stroncare 

) 

il terrorismo, perché, troppe 
cose non cambiano ancora ». 
Si arriva a Bologna. Montia
mo su uno di quei bus gialli. 
e rossi dell'amministrazione 
comunale. La città è deserta. 

Ma man mano che ci li 
avvicina c'è sempre più gen
te. In Piazza non si riesce ad 
entrare, siamo proprio : in 
fondo. Qualcuno mi dice che 
in testa, sotto il palco c'è lo 
striscione del consiglio di 
fabbrica delle Acciaierie di 
Piombino. Mi ferma un as
sessore di Castelfiorentino: è 
stato all'ospedale a trovare 
Silvana Ancillotti, la ragazza 
miracolosamente scampata. 
« Ma le sue • amiche, — mi 
dice affranto il compagno — 
sono morte, di una non si sa 
ancora niente ». La gente è 
tanta, nelle strade, sotto i 
portici di questa città che e-
ra più di sempre sentiamo 
sorella. 

Daniele Pugliese 

-• "Le vittime della strage di : 
Bologna sono state •; comme
morate dal consiglio regiona
le toscano riunito in seduta 
straordinaria. Tutti i gruppi 
politici, con la sola astensio-

. ne del MSI, dopo aver di
chiarato ' di condividere il 
significato e lo spirito delle 
parole pronunciate dal presi
dente Loretta Montemaggi, 
hanno ' approvato un docu
mento nel 'quale si respinge 

-. nel modo più " fermo ogni 
tentativo di imporre la logica 
della violenza e del terrore e ; 
si riafferma l'impegno a di- ' 
fendere e a rafforzare gli i-
stituti della democrazia re
pubblicana ed a sviluppare il 
confronto democratico ai fini 
della soluzione dei problemi 
sociali e politici del paese i-
spirandosi ai principi . della 
Costituzione. • -. 

I ' gruppi politici del consi 

In Consiglio regionale unanime 
condanna dei partiti democratici 

Tutte le forze politiche con la sola astensione del Msi hanno sottoscritto un do
cumento comune - Governo e autorità sollecitate a prendere misure per stron
care ogni attività eversiva - L'intervento del presidente Loretta Montemaggi 

gHR.r5ssio l̂n!.fea?Sô n50 

rivolto, un, ;mvito,al, governo, j ; 
al "parlamento ,.a -rtièttere HI atto ogni provvedimento che, 
nell'ambito della legalità co
stituzionale, sia volto a 
stroncare le azioni terroristi
che ed ogni disegno.eversivo. 
- - Il ' presidente Loretta Mon
temaggi facendosi partecipe 
del cordoglio del consiglio ha 
inviato alle famiglie delle vit

time toscane del tragico at
tentato un telegramma in" cui 
si esprime la profonda parte
cipazione all'immenso dolore.: 
Loretta Montemaggi nella sua 
"comunicazione ha ripercorso 
i tragici eventi "dei luttuosi 
avvenimenti del 2 - agosto. . 

] Di fronte alle tante vite di-.. 
jsurhahàmente troneàteC:;,:hà': 
Idettò' il ' presidente* "dell'ai 
semblea regionale, al massa
cro inaudito, la città di Bo
logna e con essa tutto il pae- ' 
se ha dato prova di grande 
forza politica e morale. Ma- -
nifestazioni immediate in ; 
piazza, riunioni del consiglio 
comunale, .-. provinciale, dei 
consigli di quartiere. La città 

e.tutto il paese hanno conti
nuato a discutere piangendo 
le vittime ed interrogandosi 
sul tragico «perché». v'i ;-

E' veramente difficile, Ha 
continuato Montemaggi, par
lare di • questo grave fatto 
luttuoso con freddezza di a-
nalisi e senza cadere in "una 

' sórta-dii retpriéà hdél ' dolore,•'• 
' il sincero'• dolore'nche tutti -

abbiamo provato, ' tende ad ' 
accenturare. Tuttavia oggi e 
nei giorni avvenire, insieme.. 
dobbiamo intenderci ed in
terrogarci sul « perché » e sul 
« che fare »- E', anche questo. 
uno degli scopf a cui tendere 
con la solenne * riunione - di 
oggi- . : - . : • • • . • • • : . • . • • 

* Il tipo 1 di attentato che 
punta alla strage indiscrimi
nata è simile nella esecuzione 
a quello di Piazza Fontana, 
Piazza della Loggia, dell'Italì-
cus • compiuti per ' mano fa
scista. Quello che in questo 
momento è importante, ha 
detto il presidente, è arrivare 
al più presto ' alla : verità': an
che se non- sarà facile pèrche 
la follia terroristica ha anche 
una sua logica copertura nei 
meandri " di una società 
sempre più complessa, diffi
cile, fatta di legami e di o-
mertà di varia natura. 

A questo è da aggiungere 
la drammatica ipotesi, soste
nuta da molti nel passato ed 

in questi giorni, anche in 
maniera ' molto autorevole, 
che l'attentato sia stato pro
gettato - o comunque abbia 
trovato sostegno materiale in 

i una centrale esterna al paese. 
i Per parte nostra non abbia-
! mo certo elementi per soste

nere questa tesi per certi a-
- spetti: anche verosimile. Rite-
'marno però che. occorra.an-' 
che in questa direzione pro-

; cedere speditamente e nella 
massima chiarezza per arri
vare • il prima possibile a 
conclusioni più certe e conT 
crete,, per togliere. l'opinione 
pubblica da una, incertezza 
che non è positiva né nel 
rapporto con le istituzioni né 

per -" l'ordinato • sviluppo de
mocratico del paese. 

Là risposta delle forze de
mocratiche '<'• al ':•" terrorismo. 
comùnque sia, comunque ri 
chiami e si proclami deve es
sere identica, energica, co
stante, non solo sul piano 
giuridico ma anche sul piano 
politico, civile, umano. ' 

L'isolamento del terrorismo 
e l'alta coscienza democratica 
delle . nostre popolazioni, ha 
concluso il presidente Mon
temaggi, rappresentano sem
pre di più in mezzo ai dolori 
e ai lutti, un segno di evolu
zione verso la civiltà e l'in
tesa. Di questa tensione, dì 
questo messaggio, dobbiamo 
tener conto ogni giorno. :." ' " 
' Per quanto ci compete di 

fronte alla tragedia immane 
l'impegno che dobbiamo ri
confermare in unità di inten
ti anche per questa terza le
gislatura regionale, deve nuo
vamente proiettarsi, per la di
fesa e lo /sviluppò .del nostro 
ordinamento democratico. Le 
nostre istituzioni" democrati
che appaiono colpite ma sono 
ancora solide perché nate in 
quegli anni ancora non lon
tani della Resistenza quando 
il popolo italiano conquistò 
con il sacrificio di migliaia 
di morti la propria libertà 

J • 
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Quest'anno una commemorazione particolare 

La Resistenza continua 
Lo ricorda T l ì Agósto 
Il programma delle celebrazioni religiose e 

civili - Una giornata per ricordare Bologna 

L'insurrezione di Firenze 
trentasei anni orsono fu un 
punto determinante di svolta 
nella storia della Resistenza 
italiana al fascismo e al na
zismo. Con essa si saldarono 
partecipazione di popolo e i-
niziative di formazioni parti
giane, organizzazioni sociali, 
partiti politici che confluiro
no nella individuazione di u-
na prospettiva nuova di go
verno democratico per ta cit
tà e per il paese. 

Quei giorni, costruttivi e di 
speranza, sono ancora impor
tanti, soprattutto quando li 
barbara violenza omicida 
vuole cancellare le conquiste 
di libertà, di democrazia, di 
giustizia. Sono monito contro 
le incertezze, le paure, la cie
ca violenza che non faranno 
mai cadere il potenziale civi
le e democratico della Re
pubblica italiana. -

La celebrazione del prossi

mo 11 agosto, lo sottolineava 
il sindaco Gabbuggiani l'altra 
sera durante la riunione del 
consiglio- comunale, trenta
seiesimo anniversàrio' della 
liberazione della città, una 
liberazione voluta-e promossa 
dal popolo insorto, sarà 
quest'anno una continuazione 
ideale deWimpegno comune 
democratico, libero, per ta 
giustizia riconfermato nelle 
manifestazioni di questi gior
ni contro l'orrenda strage di 
Bologna. 

Il programma per la com
memorazione delTll agosto 
prevede per le ore 10 nella 
chiesa di Orsanmichele la ce
lebrazione di- nna messa in • 
suffragio dei caduti; alle ore 
11,15 un corteo si dirigerà m 
piazza deWUnità Italiana do
ve saranno deposte corone al 
monumento ai caduti per la 
patria. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE NOTTURNE 

Piazza San Giovanni 20; 
Via Ginorì 50; Via della Sca
la 49; Piazza. Dalmazia 24; 
Via di Brezzi 282: Interno 
Stazione S.M. Novella: Piaz
za. Isolotto 5; Viale Calatafi-
mi 2; Borgognissanti 40; 
Piazza delle Cure 2; Viale 
Guidoni 89; Via Calzaiuoli 
7; Via Senese 206. 
LUTTO 

In un tragico incidente sul 
lavoro è morto il compagno 
Renato Betti, militante co
munista iscritto alla sezio
ne Sergio Chiarì di SiecU dal 
dopoguerra. I compagni di 
Sieci onorano il compagno 
caduto sul lavoro e sottoscri
vono alla sua memoria ven
timila lire per il rinnova
mento tecnologico della Ti
pografia de l'Unità. 
APERTO IL VIEUSSEUX 

Il gabinetto G. P. Vleus-

seux resterà aperto anche 
nel mese di agosto per corri
spondere alle esigenze del 
pubblico. La Sala di lettura 
e prestito osserverà fino al 
30 agosto il seguente orario: 
lunedi e giovedì dalle 8 alle 
19; martedì, mercoledì, vene-
di e sabato dalle 8 alle 14. 
Come negli anni passati, per 
esigenze di servizio e di rior
dinamento. resterà chiuso 
nello stesso periodo il Punto 
di Lettura Urbano. -
ORARIO SITA 

Fino al 31 di agosto, l'ac
cettazione. la spedizione, il 
ritiro e il deposito dei baga
gli presso l'ufficio dell'auto
stazione SITA-avverrà solo 
dalle ore 6 alle 11,30 dei gior
ni feriali. 
SENSO UNICO 

Da oggi, per lavori di posa 
di una tubazione UH parte 
della Fiorentina Gas, via Pi

sana avrà un solo senso di 
marcia nel tratto compreso 
tra Via Acciaiolo e Via Pe-
stalozzi. verso Ponte a Greve. 
ORARIO MUSEI 

I musei statali fiorentini 
osserveranno il seguente ora
rio nella settimana del fer
ragosto: venerdì 15, chiusura 
come di legge; sabato 16, 
aperti dalle 9 alle 14; dome
nica 17 aperti dalle 9 alle 13 
e lunedi 18 normale chiusura. 
DOCUMENTARI 
SULL'EUROPA 

Domani, alle 21,30, presso 
il Palazzo dei Congressi, per 
la serie documentari sull'Eu
ropa, sarà presentato: Viag
gio in Svizzera; viaggio in 
Turchia e concluderanno la 
serata tre documentari italia
ni: Spoleto, Comacchio e Ro
ma. L'ingresso è libero. 
VISITE GUIDATE 

n consiglio di quartiere 14, 

accogliendo l'iniziativa del 
Comitato organizzatore della ' 
XVI Esposizione Europea di 
Arte, Scienze e Cultura ha 
organizzato un programma 
di visite guidate, con il pa
gamento di sole L. 1.000 come 
biglietto di ingresso alle va
rie mostre dei Medici. Per 
iscrizioni e maggiori infor
mazioni rivolgersi alla segrc: 

teria del quartiere n. 14. Via 
G. D'Annunzio 29, dalle 9 
alle 12 di tutti i giorni. 
RICORDO 

In memoria del. compagno 
Paolo Manetti, a tre anni 
dalla scomparsa, i compagni 
della sezione «R. Marmugi» 
di Bagno a Ripoli sottoscri
vono cinquantamila lire per 
l'Unità. La famiglia onoran
do l'anniversario della scom
parsa del caro Paolo lo ri
corda a quanti lo conobbero 
e stimarono. 

CORSI DI NUOTO 
Sono aperte le iscrizioni 

al corso di nuoto per giovani 
e ragazzi che avrà luogo 
presso la piscina Costoli di 
Campo di Marte. Il corso ini-
zierà domani e si terrà nei 
giorni di lunedi, mercoledì e 
venerdì dalle 9 alle 10. Le 
iscrizioni si possono fare 
presso il Comitato Provincia
le UISP. Via Ponte alle Mos
se 61, durante l'orario d'uf
ficio. 
SMARRIMENTO 

Alla compagna Cinzia Con
forti è stato rubato il porta
fogli contenenti la tessera 
del PCI del 1980 n. 1317174 e 
le tessere del 1979 e 1978 ri
lasciate dalla sezione di San 
Salvi. Chiunque le ritrovas
se è pregato di recapitarle 
ad una sezione del partito. 
Si diffida dal farne uso in
debito. 

per tutto il mese di Agosto 

fresco, ombra, e 
A Pratilia per tutto il mese di Agosto 
potrete trovare aperti tutti i negozi sottoelencati 
in un ambiente fresco e confortevole. 
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NANNUCCI RADIO 
Elettrodomestici e arredamenti 
CLAUDIA 
Parrucchtera per signora 

Biancherìa intima e per la casa 
CENTROSPOSI 
Tutto per le nozze -
BOOMERANG 
Confezioni Uomo-Donna 
ILGAZEBO 
Boutique donna 
BIBA 
Calzature 
ANGOLO DELLA LANA 
Filati e mercerie 
JACQUELINE SIROUX 
Pelletterie 
ALMA 
Profumeria 
L.I.R. 
Parole e Musica - Libri e Dischi 
HOBBY HOUSE 
Minerali e articoli per fumatori 

LA MANDRAGORA 
Articoli da regalo - Liste nozze 
CRA2YSHOW 
Artigianato orientale 
LA BOTTEGA DI ELIANA 
1000 idee per un regalo 
PREZIOSI BRUBEL 
Oreficeria e oggetti regalo 
RANFAGNI MISTER PHOTO 
Gnefotoottica 
GEKO 
BrickCenter 
LE BUONE ERBE 
Erboristeria 
ROSTICCERIA PRATILIA 
CÈNTROSTAMPA 
HELENSEC 
Lavanderia 
PIÙ TOSCANA 
Supermercato Alimentare 
PASTICCERIA GELATERIA ETNEA 
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Pratilia la città fuori città 
a 2 Km. dal Casello di Prato dell'Autostrada Firenze-Mare 
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A Terontola e Foiano 
chiuse due aziende 

120 operai «a spasso > 
Due realtà traballanti da sempre 

Tra Terontola e Poiane 
sono andati in fumo, nel 

7 giro dì due giorni, oltre 
120 posti di lavoro. Sono 
state chiuse due aziende. 
la Carnet di Riccio, una 
frazione di Terontola. con 
72 dipendenti addetti alla 
macellazione di polli, e la 
Etruria Confezioni, ex To-
sconf, con quasi 50 ope-

;• raie. ••'-, - Y \ ;•-. • •, 
, Erano queste due realtà 

produttive * traballanti da 
sempre. La Carnet macel
lava per oltre il 60 per 
cento polli importati da 
fuori della Val di Chiana. 

\ L'aumento dei prezzi dei \ 
prodotti petroliferi e il 
conseguente aumento dei 
trasporti hanno messo con . 
le spalle al muro l'azien
da. Soffocata dai debiti, è 
stata chiusa per decisione ; 

del tribunale, convocata 
l'assemblea dei creditori e 
messa in liquidazione l'a
zienda. Stasera è prevista 

: un'assemblea ' per fare il 
punto della situazipne. -•<•'•".•. 

Anche ' l'Etruria Confe
zioni lunedì non riaprirà 
i cancelli per la decisione 
del - tribunale dietro la 
quale c'è una lunga storia 
di debiti e di ricambi poco 
convincenti. -Sembra che -
la società non abbia pa
gato la cauzione d'affitto 

; al tribunale. In ogni caso v 

i 1 * Etruria Confezioni an
dava avanti di giorno in 
giorno grazie alla respira
zione artificiale, u 

L'altra crisi iniziò lo 
scorso anno e si è pro
tratta fino alla chiusura. 
A nulla sono valse le lun
ghe lotte delle 50 giovani 
operaie ' dell'azienda per 
scongiurarne la chiusura!^ 
Le inefficienze padronali 
1 * hanno fatta colare . a 
picco. .... ,->;... , v.,• .-•'•:-. • 
: E*, intanto giunta ormai 

ad un punto morto la si
tuazione dell'International 
di Levanella. Da tempo 
ormai mentre il proprie-

- tario non è stato capace 
di proporre alcuna solu
zione, i sindacati ed il Co
mune di Montevarchi pun
tano sull'intervento della 
GEPI. Si sperava in un 
suo intervento dato che 
aveva già'sottoscritto con 
il Comune un accordo sul
l'insediamento nella zona 
di Montevarchi di 800 po
sti di lavoro: al contrario 
la GEPI non si è fatta 
viva. Intanto i 150 dipen
denti • dovrebbero riscuo
tere in questi giorni la 
cassa integrazione: infatti 
dopo le lungaggini buro

cratiche l'INPS ha termi
nato il conteggio delle spet
tanze! • •.••""•.;.• 

v ' . • *; >-•- •'. ' • ' . ' , '•',. 
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L'estremo 
saluto 
al compagno 
Pierluigi 
Fabbri 
LUCCA — Una grande folla 
commossa di compagni amici 
di lavoratori di sportivi di 
giovani e di anziani ha voluto 
dare :;•' l'estremo • '•' saluto •-- al 
compagno-Pierluigi Fabbri.di 
anni 36 decedute tragicamen-' 
te sulla strada provinciale 
Ponte all'Abate, villa Basilica. 

Il compagno Fabbri lascia 
la sua giovane compagna An
na le due figlie Debora di 10 
anni Alessandra di 12 la so
rella Adriana la mamma Lina 
e il babbo Alessandro. : pen
sionati contadini. La notizia 
della morte improvvisa del. 
compagno Fabbri ha destato 
immediatamente in ' fabbrica 
dove lavorava tra i compagni 
e tra le popolazione profonda 
commozione. .<; • •-••-, 

Alla sua compagna Anna al
le sue figlie Debora e Ales
sandra al padre alla madre 
alla sorella e ai parenti tutti 
la federazione comunista, i 
comunisti della sezione del 
Gragnano cui apparteneva del 
comitato comunale del con
siglio di circoscrizione e-
sprimono commossi il loro 
profondo cordoglio 

Sculture 
da tutto 
il mondo 
in mostra 

AREZZO — Si è aperta a 
Stia* nell'alto Casentino, la 
seconda mostra «Toscana 
scultura », patrocinata dà 
Fiorino •: Biennale Interna
zionale di arte. 
• Sarà ospitata nel palagio 
fiorentino e resterà aperta 
fino al . 31 agosto. La 
mostra "è dedicata soprat
tutto agli scultori toscani 
ma non soltanto ad essi. 

rL'invito ad'esporre le 
loro opere è stato rivolto 
anche ad artisti veneti e 
di . altre regioni italiane 
che in questi anni hanno 
mantenuto uno stretto le
game con la cultura to
scana. :/ ^ v>: • V 

All'interno della mostra 
un posto d'onore è stato 
riservato r i-\ ao ' Evaristò 
Boncinelli, uno dei maggio
ri scultori italiani, morto 
in tragiche condizioni nel 
1940. Sarà anche allestita 
una restrospeltiva di ope
re eseguite da quattro fa
mosi maestri artigiani che 
operano nel -: campo del 
ferrobattuto. 

SOLO D A N O I TROVERETE 
QUESTI PREZZI 

ELETTROFORNITURE 
PISANE 

VIA PROVINCIALE CALCESANA 54-60 
TEL. 179-104 - GHEZZANO (Pi*a) 

QUALCOSA PIÙ' DI UN NEGOZIO 
Vendita eccezionale & prezzi d'ingrosso a raie senza 
cambiali, con la Banca Popolare di Pisa e Pontedera, 
di ELETTRODOMESTICI. TV COLOR. RADIO. STEREO. 
LAMPADARI, MATERIALE ELETTRICO. 
~; GODETEVI IN TV color AI MIGLIORI PREZZI 
::' DELLA TOSCANA LE OLIMPIADI DI MOSCA 

ELETTRODOMESTICI E TV COLOR DELLE MIGLIORI 
MARCHE: IGNIS - ZOPPAS • REX - CANDY - INDESIT 

PHILIPS. 

TV BIANCO E NERO 12" 
TV COLOR 
TV COLOR 
TV COLOR 99 canali 
TV COLOR 26" 
VENTILATORI da 
ASPIRATORE CILINDRICO 
STUFA CATALITICA acc. elettrica 
TERMORADIATORE 2000 W 
TERMOVENTILATORE 2000 V 
LAVATRICE Kg. 5 

107.000 
390.000 
542.000 
797.000 
430.000 
; 10.000 

45.000 
70.000 
36 000 
15.000 

175.000 
Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio. 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima di fare acquisti, vi
sitateci senza nessun impegno, ingresso libero a tutti. 

A pochi chilòmetri : da Orbetèllo 

Gravissimo incidente stradale 
sul!'Aurelio: 3 morti e 4 feriti 

l'urto frontale fra due auto 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

Un ragazzo di tredici anni fra le vittime - Morto anche il padre 
Forse un malore o un colpo di sonno all'origine della tragedia 

* ' .Tre morti e quattro feriti è 
il pesante e tragico bilancio. 
di un ennesimo "" incidente 
stradale accaduto alle 14 di 
Ieri al chilometro 56,600 dei-
l'Aurelia, In località Osa-Al-
begna, a dieci cnUometrI da 
Orbetèllo e 23 da Grosseto in 
un tratto di strada a duplice 
corsia. Le vìttime si chiama
vano Alessandro Reale Van
nucci,'44 anni, residente a 
Pistoia In via del Maestrale 
9; suo figlio Claudio di 13 
anni e Renzo La Villa, 50 an
ni, nativo di Milano e resi
dente a Roma in via Tevere 
48. I feriti, tutti ricoverati al
l'ospedale di Orbetèllo • con 
prognosi oscillanti tra i venti 
e i trenta giorni sono: Angela 
Reale Vannucci, 38 anni; Ma
ria Claudia Colangioli. 38 an
ni, Romano Melani di 45 an
ni, tutti residenti a Piatola e 
Giovanna Modola, 44 anni 
romana. 

L'incidente con questo pe
sante bilancio • pare essere 
stato determinato da un tre
mendo urto frontale che ha 
mandato completamente di
strutte una FIAT 128, targata 
Roma N5398, condotta-da La 
Villa con a bordo la moglie 
Giovanna Mcdola e una GT 
2000, targata PT 115935, coh 
al traino un grosso motosca
fo, con a bordò l'intera fa
miglia Vannucci e il loro a: 
micò Romano Melani. jr-
• ' Difficile stabilire la dina
mica del tremendo scontro in 
quanto nessun testimone, o 

-automobilista di passaggio.ha 
•dato.alla «polizia àtrSdale.'dr, 
' Orbetèllo, ai vigili urbani flel-
. la città lagunare e ai vigili 
del fuoco di Grosseto indizi ; 
sufficienti. Un dato è certo.; 
Lo schianto tremendo tra le • 
due auto è stato udito a de
cine di metri di distanza dal 
campeggiatori che si trovano 
al « Camping-Sosta » dell'Osa. : 

Questa nuova tragedia della 
strada che fa solire a 5 il 
bilancio delle vittime nel giro ' 
di tre giorni, dopa che do
menica sera, a 20 chilometri 
più a sud hanno perso la vita 
un colonnello dell'Aeronauti
ca militare Pierluigi Tedoldi, 
45 anni — che era destinato 
a dirigere l'aeroporto NATO 
di Grosseto — e "suo'• figlio 
Davide di 15 anni, ripropone 
all'attenzione della pubblica 
opinione il problema della 
statale Aurelia in tutta la sua 
complessità. Infatti, la statale 
n. i'fà registrare un altissi
mo numerò-di vittime é di 
feriti non solò nel famigerato 
tratto fra Grosseto e Livorno 
o viceversa, di cui più che 
mal viene sollecitato un am
modernamento. ma anche 
dove la strada è a quattro 
corsie come ' appunto nella 
direttrice Grosseto-Civitavec
chia. La duplice corsia nei 
due sensi di marcia in questo 
periodo estivo di fortissimo 
flusso automobilistico è di* 
ventata una « trappola morta
le». '> .-"•"• •••yì-^ '- • :•.••"• 

Il : fondo stradale - non 
sempre adeguato, la mancan
za di un guardrail, la forte 
velocità degli automobilisti 
sono tra le cause.principali 
di questi tragici incidenti. E 
sono queste considerazioni 
che calzano a pennello con 
quanto pare essere accaduto 
nell'incidente di ieri che, for
se, trova nel caldo ecceziona
le un'ulteriore causa. 

~ Paolo Ziviani 

In un rustico a Massa Marittima 

Abbattono la parete 
e rubano la cassaforte 

Ma era quasi vuota - I banditi hanno fatto lo stesso 
un : buon bottino: 48 milioni, pellicce e gioielli 

GROSSETO — Cori una a-
zlone da professionisti del 
crimine i soliti ignoti in
trodottisi all'interno di un 
rustico denominato Podere 
«Aronna Nuova» una zo
na isolata nel comune di 
Massa Marittima hanno. 
addirittura abbattuto una 
parete per trafugare una 
cassaforte de' peso di un 
quintale con una dimen
sione di 60 centimetri per 
40. Ha denunciare il fatto 
ai,, carabinieri. Alessandro 
Fedi, massetano dì 49 an
ni, • contitolare del locale 
da ballo <Il Gigliola» di 
Follonica. . v • . . . . ; . : 

v i ' banditi che - saranno : 
rimasti '-• delusi'-' dal -fatto 
che dentro la cassaforte 
invece di denaro e quadri 
di valore $'eranp alcune 
pallottole 0i/.unk'^pistol^: 

.7,651*©̂  alcuni *̂ddctimei££j|v 

comunque non sono usciti 
completamente a mani 
vuote da questa loro azio
ne svolta nella più assolu
ta tranquillità: dopo aver 
staccato i fili del telefono, 
pur non riuscendo a neu
tralizzare il sistema di al 
larme presente nei locali, 
dopo l'asportazione - della 
cassaforte si sono nuova
mente introdotti • nell'ap
partamento : riuscendo a 
portare via 48 milioni di 
lire in contanti, mille dol
lari, due pellicce del valo
re aggirantesi sui 5 milioni 
e alcuni preziosi. . . ';;;/ 
e l i bottino indubbiamen
te rilevante ' poteva assu
mere proporzioni maggiori 
se 1 banditi si fossero im
padroniti di alcuni quadri 

4 $ .valore^ che inyece sono 
><x4màs;'tl:àl ,-ìoro posto ; 
;t^l;,:iii';a;.^j;-.,.;.,.r., . . :. ..- ̂  . 

Interrogazione Pei al ministrò dell'Agricoltura 

i II centrò carni c'è 
Ora va latto funzionare 
La struttura di Chiusi poteva essere attivata, 
sia pure parzialmente, da almeno un anno 

•? Ora che c'è il Centro Car
ni, a Chiusi, che si intende 
fare?. Questa domanda Than-

l'Agricoltura i deputati comu-. 
nisti 'Vasco Càlooaci, Eriase 
Belàrdi, Alessio Pasquinì, Ivo 
Faenzi ed altri in una Inter- : 
rogazione parlamentare. I de
putati comunisti premettono 
che il Centro Carni di Chiu
si, importante complesso, per 
la macellazione, è stato pro
gettato, finanziato e costrui
to dal ministero dell'Agricol
tura ed è costato. 15^miliardi 
di lire. Poteva essere attiva
to. sia pure parzialmente, da 
almeno un anno e ihezzo. ma 
invece non funziona ancora. 

• "." I deputati: comunisti pre- -
mettono che 1 ritardi nell'al
lestimento del. Centro carni 
sono in massima parte indi
viduati nel comportamento 
del ministero dell'Agricoltura 
per i difetti di carattere pro
gettuale, tecnico-funzionale'je 
igienlco-sanitarlo dell'impian
to e per non avere, sempre 
il ministero, seguito . con 'la 
necessaria attenzione e con
tinuità le varie fasi della rea
lizzazione dell'opera; in par
ticolare per non aver coordi

nato in senso positivo i rap
porti fra ministero, regióni 
interessate e organizzazioni 
degli elevatori. cosi -che ppj. 
trebberò, essersi 'manifestati; 
alcuni limiti e insufficienze 
nell'atteggiamento delle stes
se regioni interessate relati
vamente all'uso e all'utilità 
del Centro. : ';>i ;r;i 
• Gli interroganti Intendono 
sapere dal ministro dell'Agri
coltura quali provvedimenti e 
misure intenda tempestiva
mente prendere allo scopo di 
assicurare: la rapida e giu
sta definizione dello statuto 
per la .gestione del Centro 
Carni, quale strumento pri
mario di gestione del Centro 
e che appunto lo statuto ten
ga conto, sulla base della'boz
za predisposta dalla Regione 
Toscana, delle esigenze, or? 
mai consolidate, della gestio
ne jnista fra enti pùbblici e 
associazioni del produttori.:al 
fine di sollecitare e racco
gliere la totale partecipazio
ne-di tutte le espressioni.prò- ; 
duttive e i conferimenti di 
bestiame necessari ad assi- . 
curare la piena e razionale 
utilizzazione degli impianti. ' 

IPPODROMO 
F.CAPR1LU 

LIVORNO 

labronica 
corse 
cavalli spa 

DOMANI ORE 21 

per vivere il verde nello sport 

ARISTON •:"•-",•'-• ••.-{••: '• . .. ..• 
• Piazza Ottnvta.nl - Tel . 297.033 
} Chiusura tstlva 

ARLECCHINO SEXY MOVIÈS 
' Via del Bardi. 27 . Tel. 284.332 

(Inizio spett.: 15 ,30) 
'. « Prima » . . . 
; La cllnica dalla auparaax, con Richard Allan, 

Yvan Renaud, Elisabeth Burtaut, Crìstel Lauri», 
f in tachnlcolor. ( V M 18) 

CAPITOL 
Via dei Castellani - Tel 212.320 . 

• (Aria cond. e rafrlg.) • 
r « Gran Festival dell'orrore» 
; Arriva l'egghlacciantt sibilo da I I Kobra, ' a 

Colori, - con Kirk Bentdlct, ' Heather Manz i» . 
" ( V M 14) - RIad. 
' ( 1 7 . ,19, 20 ,45 . 22 .45) 
'CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Alblzl • Tel. 282.687 

: « Prima » • • : ' , . , 
ì Dole*, calda Lisa, In technicolor, con Claudia 

Rocchi, Guya Lau, Marusca Ferretti. ( V M 18) 
v(15,30. 17,20, 19,10, 20 ,55 , 22 ,45) , „ , 

? EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 • Tel. 23.110 

: (Aria cond. e refrig.) >•••••. 
Un film di Robert Aldrlch: I rasasti del coro, 
in technicolor, con Charles . Duming, Perry 
King. ( V M 14) 
(16 , .18,15, 20 ,30 , 22 ,45) . 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel . 217.798 

•-. (Aria cond. a refrig.) , -,'.,". 
!' (Ap. 16,30) , . ' 
; « Prima » ••' ''-J ' '"• ' "'•' -

Jack del Captus, diretto da Al ' Needham, in 
technicolor, con Kirk Douglas, Ann Margrer 
e Ruth Buzzi. 
( 1 6 . 5 5 . 1 8 , 5 0 , 2 0 , 4 5 , 2 2 4 5 ) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Plniguerra ' Tel. 270.117 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 15.30) " 

, Arrivano le ragazze blue porno, di Jugen Ehz 
i in technicolor, con Andreas Bauerel, Sala 

Ferry. Teddy Kever. ( V M 18) 
(15 .40 . 17.05. 18.30. 19.55, 21 .20 . 22 .45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel. 215.112 , 
(Aria cond. e refrig.) 
Un film di Nel Stuart: Arizona Campo 4 , In 
technicolor, - con Greg Henry, Kay Lem « 
George Kennedy. 
(16,30. 18.35. 20.40, 22.45) 
METROPOLITAN 
•Piazza Beccaria - Tel. 663.611 
Chiusura estiva 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour - Tel. 215.954 V / 
Chiusura estiva ;„-• • • • ' , • • -

' O D E O N , : -.-•'•'•••'::•"• 
Via dei Bassétti * Tel . 214.068 

• (Aria cond. e refrig.) ' / J . 
Ì ( A B W - 1 6 , 3 0 I > : ^ - ' . ' • • ' .-•-":••. :IV.^.-•.•";; ! . ": f 
; « Prlrrja.» -, ' '•'...'.,.;•-.'•'.', •• 
ContamìriaUon, diretto de Leo Coatés, In' 
technicolor, cori Jan Me Culloch, Louise Màr-
leah, colonna sonora del Gobli.i. ( V M 14) 
(16 ,45 . 18 .45 , 20.45, 22 .45) 

•'PRINCIPE'•••i--"-''•"••• •>-'••'•.••"•'•'-
Via Cavour. 184/r . TeL S75J91 
(Aria cond. e refrig.) 

'Stupirla, dì Dario Argento, con Miguel Bose, 
Stefania Casini, Flavio Bucci. ( V M 14) 
(Ulr. Spett.: 22 ,45) . ^ . 
S U P E R C I N E M A 

Via Cimatori - TeL 272.474 
Chiuso por feria -" - . -
VERDI ' - - ' 1™---- ' - y-- •'--'•; 
Via Ghibellina . TeL 296542 
Chiuso per f e r i e . ' 

ADRIANO : 
Via Romagnosl - TeL 483.607 ^ " 
Chiusura estiva ' 
A L D E B A R A N 

Via P. Baracca. 151 • TeL 110.007 
Chiusura estiva t ù- . , . : . . - : • ( ; , . ; ; t. , 
A P O L L O -^^.fc^.-vz-i^ i-:;^- „ „ , , :-. 
Via" Nazionale --•'-'Tel.t-210Mtfi'::.' 
(Nuovo, grundiosj. sfolgorante, confartevole, 
elegante). Nuovo, travolgente, awanturosol 
Caere di leone, palata d'acciaio, a colori, con 
John Chang. , 
(15 .30 . 17 .15 . 19 , 20 ,45 . 22 ,45 ) , 

CAVOUR ..-i 
Via Cavour • TeL 587.700 :. 
Chiusura estivi • •-• r> 

COLUMBIA '"''",''/-" ":'^.1-' 
Via Faenza - Tel 212.178 ' 
Hard core (rigorosamente V M 18) : 
Sexy nooa • - ••--ì-v-
È D E N ' '.V^-:-"-'^~. V; • ; ; »^ f . ' : ••'"' :-.;-
Via delia Fonderla • TeL 225.643 ' 
Chiusura.estiva ;-
In caso di cattivo tempo, vana proiettate il 
fi lm del Chierdiluna. (spett. or*: 20 .30-22.45) 

FIAMMA/-
•VI* PacinottI - Tel 30.401 '" 
(Ore 16) - Dalle 21 In giardino 
Sensazionale spettacolo in technicolor: C o M a » 
girl (Le ragazza d'oro), 'con : Susan Anton, 
JmesVCoboem. Lèsile Caren • C Jurgtns. 

*• Regia-di Joseph Sergente.'Per tutti l \ .-/ 
(Ul t . Spett.: 22 .40 ) ; ; T"" : . 
FIORELLA " •-'---•-•'. -. -:"S-:~:-. 

: Via D'Annunzio - TeL 560540 ; : .; 
(Aria cond. • refrig.) - '"• "-'.'.' 
Chiedo, asilo, di Marco Ferrari, con Roberto 

"Benigni. "'. . ••,;* ; » -"--'-
FLORA SALA . 
Piazza Dalmazia • TeL 470,101 
(Ap . 20 ,30 ) --';•'• - • • \ 
Colossale technicolor. Penavlslon: Zeta Daw*. 
con Burt Lancaster. - Peter OToote, Simon 
Ward. Per tutti! 
(Ore 2C.30. 22 .45 ) -> .i 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - TeL 470.101 

. Chiuso per rinnovo impianti di proiezione • 

. ;.i 

GOLDONI [ 
Via dei Serragli • TeL 222.437 
Chiusura estiva 
I D E A L E ' •••• • •••"••' ; \ ••"••'• 
Via Fiorenstuola • Tel. 60.706 
Un film di Federico Felllnl: La città delle 
donne, con Marcello Mastrolannl. ( V M 14) 
I T A L I A 
Vìa Nazionale • Tel. 211.069 
(Aria cond. e refrig.) . -

, (Ap. ore 10 antim.) ' ' 
Sex Partenze, in technicolor, con Liiy Kubell, 
Danieli Trlgors. ( V M 18) ' 
M A N Z O N I 
Via Martiri • Tel. 366.808 •/•'. ì , .-
(Aria cond. e refrig.) "f" 

; Specchio per le allodole, in technicolor, con 
• Richard Burton, Rod Stéiger è Robert MIrchum. 

(16 .30 , 18,35, 20 ,40 , 22 ,45) 
MARCONI -
Via Glaririotti - TeL 630.644,.; , .' \ 
Chiusura estiva -.. 

.NAZIONALE 
Via Cimatori - TeL 210.170 , . ' . : 
Chiuso par ferie 
I L PORTICO « 
Via Capo del Mondo - TeL 675.030 

• (Impianto « A i r forced ») • • ' . • , • , • - ' ' V; 
, (Ap. ore 20 ) . - . ' . ' . ' ' 

Agente 007 licenza di uccidere, con Sean ' 
• Connery, Ursula" À'ndress.- Technicolor^ Per tuttil 

(Ult . Spett: 22,30); - v . ; -
PUCCINI ; , . ; 

; Piazza Puccini * -Tel, ,362.067 ;..-.,', 
Chiusura'estiva ' . - , , 

' V I T T O R I A " ' • : • - ' - ' r - : < - :.:•••-•••-*" 
Via Paganini - T e l . 480.379 • 
Chiusura estivai, . ' ' • .'..-'- . ; / - , , - ::... ' "•• ,s..' 

CINEMA ii'ÉSSAI 
AB8TOR D'ESSAI ' 
Via Rornarta; 113 . Tel. 222.386 ' 
(Aria cond. e refrig.) • . - . , ' . - ' , 
(Ao. 16) .'-; 
«Cinema a confronto; Italia - Francia »." , 
Per la regia, di Giuliano Montaldo: I l giocat-

- telo, con Nino Manfredi. L. 1,500 AGI5 1.000. 
(Ult . Spett.: 22 ,45) 
Domani: Che la. festa'cominci (F r . ) . 
ALFIERI ATELIER '."- - ' 
Via dell'Ulivo . .Te l . 282.137 ." 

. Chiusure estiva: . . . 
Il cinema riapre-Il . 2 0 agosto.' v'*-. \ /• 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 • Tel. 226.190 
Chiusura estiva 
SPAZIOUNO 
Via del Bole. 10 * Tel. 21S.634 \ 
Chiusura estiva - : 

ESTIVI A FIRENZE 
CHIARDILUNA ESTIVO V 
Via Monteuilveto Tel 22059F ; ' ' 
Uragano, con James Robards, Mia Farrow, 
Ma» Voli Sydow. Un film spettacolare. Per 

• tutti! Technicolor. . , . •' - .* - ; : . . , -
(Spett.: 2 1 , 22 ,45 ) 
CINEMA ESTIVO G I G L I O - Galluzzo 
Via B 8Hvan! • Tel. 204.94.93 

.- (Ap. 2 1 ) - . Ì . - • - - . • • • - • - • 
U provlndalo porno.. ( V M 18) 
(Ult . Spett.: 22 .45) / 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana, 107 . Tel. 7Ò0.13U ' >: 

(Àp. 20 .30) 
Un divertimento assicurato: Ratataplan, Il ca
polavoro di .Maurizio Ntchetti. . Technicolor. 
(Ult . Spett.: 22 ,30) 
Se maltempo In Sala. • ;, .-. 

ARÈNE ESTIVE ARCI 
S.M.S. RIFREDI ...•> 
Via V Emanuele. 303 
L'uomo- ragno colpisce ancora, . avventuroso. 
ESTIVO DUE STRADE -

•• Vìa Senese. 129 r • Tel. 221.108 -
(Ore 21) - . v-.:*-•.. ---;. .-:--••'•: '<:•'•:* 
Poliziotto o canaglia, con J.P. Belmondo. 
CASTELLO 
Via i (R, Giuliani. 374 • Tel. 451.480 ' 
(Api--21 - SI ripetè:I I prima''tempo) •' 
La>foga di Lofen. ' tn M . Anderson, con M i 
chel York.-.- AGIS•..-. * w . , 
Se maltempo In sala. • • . . " • -
L A N A V E 

V a VUlamaena. i l i - ! * ••-:•> 
'. Violette aoziera, di C Chabrol. con Isabelle 

Huppert. (Or» 21 ,30 ) - Si ripete i l 1 . tempo. 
L. 9 0 0 / 7 0 0 . In caso di pioggia al coperto. 
t V M 18) -
S M S . 3 . Q U I R I C O 
Via Pisana, 578 - Tel. 701035 
(Ap. 2T) --T- . - • • - . ' V : - -T; 
Joem. che avr* 2 0 easd e»l 2 0 0 0 , di A . 
Tennes, con MIou Miou e J . L Bideau.-
C I R C O L O L ' U N I O N E 

- Ponte a Rma • Bus 31 • 32 -:: ' .;. ,_ 
(Ore 21 ,30) ^ : 

I l fltenM del deffloo, di M . NIchol., con 
if George-Scott. • 

A L B A : ; : " ' ; ' •.::':":""•:''' 

Via P ' Vezzant (Rlfredl) . TeL 452.296 
Chiusura estiva - ' - : > 

: G lOLlO (Galluzzo) -
Tel. 20494Sì •-,-.- ••'.•:"-'.'.,;. 
Vedi: Estivi a Firenze : ••• i> : i 

:LA NAVE •--" .i£. •'•'• 
_Via Villamagna, 111 ; - /. "-• 

Vedi: Arene-estive ARCI . v" - . . " " * " ' -
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Etna (Bus 21.32) -
Vedi:; Arene estive ARCI 
A R C O B A L E N O 
Via Pisana. 442 - Legnila ' 
Chiuso per lavori di restauro . ;.--."• - . . 
ARTIGIANELLI . ,. 
Vta SemielL 104 , TeL 225.057 
(Ap- 15 .30) , 
Divertente: lo tfgro, tu ttgri, ógO tigre, con t V 
Montesano.R.-Pezzetto. P. Villaggio. N. Cas
sini. Technicolor, per tutti! ,-•• 
(Ult . Spetta 22 ,40 ) : 

RkL AGIS 

ASTRO 
Piazza 8. Simone 
Chiusura estiva 
E S P E R I A 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso ••.->• ' ! 

FARO 
Via F. Paoletti, 36 • TeL 489.177 
Chiusura estiva . - . . . • i • 
FLORIDA ! 

Via Pisana. 109/r • Tel. 700.130 • 
Vedi: Estivi a Firenze < 
R O M I T O - , 
Via del Romito 
(Ore 2 1 ) . Verso 11 sud Western 
NUOVO (Galluzzo) 

. Via 8 Francesco d'Assisi • TeL 20.4fi0 
Oggi riposo ••"•.•-. .̂ • • • • . • - . • • , . >-
S.MS. S. QUIRICO . 
Via Pisana. 576 - Tel 701.035 r 

Vedi: Arene estive ARCI 
CASTELLO ' ' l '•-.'•:=•-
Via R Giuliani. 374 ? Tel. 481.480 . 

' Vedls Arene estive: ARCI . 
S. ANDREA • 
Via S. Andrea a Rovezzano • Tel. 690.411 

- C h i u s o . '« •-- • . , : 

CINEMA ROMA (Perètola) > 
Tel . 442.203 ( B u a 28) ' ' : 

'Chiusura estiva .'"<. ' '.-.;.• , .'•: •-; .. 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • TeL 640.082 

,' O g g i r i p o s o „ . '. > . . . - • 

C.R.C. ANTELLA 
Via Pullclanò 53 -'Tèi: 640.207 

' yiWtr Fis'eh, di • Antony Diws'òn, • con : Lee 
\. Majòts e K̂.̂  6lsk. -

M A N Z O N I : (Scand lcc i ) 
-, P i a z z a ; Piave.- -2." : . . - . • • ...-'/ ! 

Chiusura estiva ... .' 
M I C H E L A N G E L O 
( S a r \ CasRlaho V a l d i P e s a ) 

1 Chiusura estiva' •• . ; • 

;;;::; :; TEATRI- '; — --
- TEATRO ESTIVO BELLARIVA 
•; Lungarno Cristoforo Colombo '•,'•• • 
] Tel . 677.932 -" - ; - - J= 
l Tutte le sere alte ore 21.30. lunedi chiuso per 

riposo. La Compagnia del teatro fiorentino, 
diretta da - Wanda Pasqulnl - presenta: « CM 

•'; disse donna... disse danno! a, 3 atti eomleie-
simi di Igino Caggese. Regia di Wande 

^ Pasqulnl. . - ' . - . • - - , • ' - . 
* 2 . mese di successo: sono valide tutte le 

riduzioni. 
TEATRO COLONNA " 
Via Giampaolo Orsini 
Lungarno Ferrucci - T e l 681.05.50 
Locale freschissimo privo di-zanzare,ima con 
tante risate con^ Ghigo Masino e Tina Vinci 

; in: « Borsellegrl In mutande'»; Spettacoli: ve
nerdì, sabato; domenica ore' 21 .45 anche se 
Pieve. Prenotarsi al 68.105.50. 

TEATRO ESTIVO IL L I D O -
.Lungarno Ferrucci, 12 - ; -
Bus: 3 - 8 - 2 3 -31 — 32 ^33 ".•—-'--
Tutte le sere alle ore 21.30 continua lo stre
pitoso successo della Cooperativa teatrale 
I l Fiorino, con Gianni Nannini nel ruolo del!* 
Creitene: « Le Ciane di Firenze a, G.JB. Zan-

. noni, con : Alvaro Pocardi, Renato Moretti. 
-Regia di Piero Nendollnl. Prenotarsi al 6 0 0 3 9 6 
• dalle 9 alla 13 e dalle 15 alle 20 . Preven

dita presso 11 botteghino del teatro un'ora 
' prima dell'Inizio dello spettacolo. 

IL BOSCHETTO 
:• (Parco di Villa Strozzi) - -̂  

Via Soffiano. Il . Tel. 702.591 
Bus 6 - 26 - 27 T •'<••;. 

: « T E A T R O *80 » - Fiera d'Estate. Ore 21 ,30 
. I l Centro teatrale l i Boschetto e II Comune di 

Firenze, presentano: « Alcetti >, commedia 
criminale di Andrea Bendini (de Euripide), 
con Giuseppe PamMerl; Lia Tanzl. Francesco 
Vairapo. Regia ; di i. Lamberto < G.agnarlL. Scene 

. dL^r i jno Garofalo,j;)CpstuniI: Rosanna: Mora-
dei. Musiche: - Paolo • Casa. Orgenizzazìons: 
Vittorio Esposito.^ ' .- > 

-, Prevendita ore 10-12 e 16.30-20. 

G I A R D I N O D E L L E M U R A 3 
San Casciano ,--•-•• r - , . .^ - . 
X X X I I I ESTATE FIESOLANA., 
Ore 21 .30 - « Orchestra Giovanile I tal iana». 

1 direttore Massimo de Bemart. '• Mùsiche di A . 
Dvorak. N.R. Korsàkov. J. Stnvtntkl}. 
CHIOSTRO, DEL CARMINE Firenze 
X X X I I I ESTATE FIESOUVNA - ., v . • 

- (Ore 21 .30 ) . . ' . - t . . •> ^ 
, e Allievi Accademia Musicale Chlgianà di Sie

na »: Trio di Ceqliari - Musiche di Beethoven. 
- Duo Pianistico di Cagliari, musiche di Tauro -

.-•. Quartetto Schumann musiche di Schumann. 

TEATRO ROMANO - Fiesole / :. 
Bus 7 '•.-." '="•--. 

: X X X I I I ESTATE FIESOLANA - . 
': Cnema. mito é realtà: idee' per un confrónto. 

Ore 21.15 Harry e Tonto, di Paul Maznrsfd, 
: con Art Carney. Ore 23: Anno 2000 la corse 

della morte, - di P. Berteli, con S. Stallone. 
Posto unico L 1500 (ridotti L. 1 0 0 0 ) . 

KFireiize,Estate 190 ¥ 
• ARCI/SMS ANDREA DEL SARTO 
Via L. Manata. 12 - TeL 672043 < 
COMUNE D I FIRENZE ^ - ' • 
< Di Piazza In Musica » . Jazz. Stasera ore 
1 8 In Piazza delle Signoria performence del 
> Willem Breuker Kol lekt lef . . Ore 21 .30 

;;P.zza SS. Annunziata* Concerto. : 

Ingresso gratuito.'•_ •• "_'".-* 

Rubriche a cura della SPI (Società per 
la pubblicità in Italia) FIRENZE • Via 
Martelli o. Z - Telefoni: 2fJ7.171 • 211.440 

AUTOMAfiAZZIIIO BALDINI 
Via f . Taizftti -Zana P^ca "tema • U v a r n - T a l . MS««1 

RICAMBI ORIGINALI ESTERI E NAZrONAU 
ACCESSORI: ABARTH * OMP - ROUBARS 

CINTURE BRITAX - SPOlLER HEIVETIA 
LUBRIFICANTI: A d P -. CASTROL - FIAT 

- FORD- SHEU 

COMOaiM 
CHIESINA UZZANESE (PT) 

TEL. ftz72) #J.21S -
majszioNas T R I N C I A v a u 

DOMANI SERA -
BALLO USCIO 

CON L'ORCHESTRA DI 

OANTE 
TORRICELLI 

TUTTE LE SERE 
DISCOTECA r 

• PRESSO-' ";- i_ 

PROTEZIONE CARROZZIERI 
A N T I R U G G I N E Via PeHetner, 38 

Tel. 25387 LIVORNO 

INCOLORE 3 «ari iì goranzia 
con polizza assicurativa 

PER VIAGGI E SOGGIORNI 
CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO 
CULTURALE E POLITICO 

UNITA9 VACANZE 
Min marno 
Viete P. Teott, 7S . Tel. ( « ) «4.U.557 
MISS K M : 
Vte dW Teorie*, I f - Tot. ( M ) «JVJt.141 

4't."-

w 

* 'A :.' 

'*£ft'V'' 
» t * i -

MOBILIFICIO GIGANTE PINI 
PALAZZO DI CRISTALLO - VIA GRANDE 45 - LIVORNO 

http://Ottnvta.nl
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Una dichiarazione del segretario provinciale del PSDI 
r 

Manifestazione oggi davanti al palazzo comunale 
»•# 

Positivi commenti su Valenzi sindaco 
Regione: domani la seduta del consiglio 
Ora l'attenzione si sposta sulla formazione della giunta comunale - Clamoroso «infortunio» giornalistico de 
« Il Mattino » che ha quasi ignorato l'elezione del primo cittadino - Lunedì si riunisce il consiglio provinciale 

Risolta la questione del 
«indaco — con la riconfer
ma del compagno Maurizio 
Valenzi — l'attenzione si 

' sposta ora sulla formazione 
della nuova giunta comuna
le. Un accordo tra i partiti 
non è stato ancora raggiun
to, la votazione dell'altro 
giorno ha messo in risalto 
un'ampia e costruttiva con
vergenza tra i partiti della 
sinistra e quelli di democra
zia laica. Anche se non han
no votato per Valenzi, ma si 
seno astenuti, liberali e re
pubblicani hanno infatti ri
badito la loro volontà di 
continuare il cenfronto sulle 
scelte programmatiche e 
sulla struttura della nuova 
amministrazione. 

Un dato positivo, dunque, 
che si aggiunge all'altro non 
meno significativo: aver da
to alla città il nuovo capo 
della giunta. 

Tutti hanno colto l'impor
tanza di quanto è avvenuto 
l'altro giorno dn consiglio 
comunale. E tutti i giornali 
hanno riportato c,on la do
vuta rilevanza la notizia del
la elezione del sindaco, an
che quelli non cittadini. Il 
«Mattino», che è il giornale 
più diffuso a Napoli, ha re
legato invece la notizia al 
fondo della prima pagina, 
ccn un titolo a due colon
ne. senza neanche « ripren
derla» in cronaca. 

Ad un'altra simpatica e 
bella notizia — la festosa 
accoglienza riservata a Pollio 
ed Oliva — lo stesso gior
nale ha dedicato sette co
lonne. Porse l'elezione del 

L'applauso che ha accolto nella Sala dei Baroni l'elezione di Valenzi 

sindaco è meno importante? 
Di sicuro non lo è per i 

socialdemocratici che ieri 
hanno voluto esprimere anco
ra una volta la loro soddi
sfazione per la riconferma di 
Valenzi. 

«I socialdemocratici — sì 
legge infatti in una dichiara
zione rilasciata dal segreta
rio provinciale, Rivieccio — 
rilevano con soddisfazione la 
elezione di Maurizio Valenzi. 
elezione resa possibile con i 
voti del PCI, del PSI e del 

PSDI, il nostro obiettivo è 
quello di ricercare — conti
nua Rivieccio — il consoli
damento dell'attuale quadro 
politico anche con il PRI e 
PI4, per avviare su un piano 
di totale collaborazione i 
rapporti tra le forze demo
cratiche. Il PSDI —s conclu
de il segretario provinciale 
— è impegnato altresì a dare 
contributi positivi ed origi
nali alla definizione del pio-
gramma per formare un'am
ministrazione comunale capa

ce di portare a buon fine pro
blemi vecchi e nuovi che an
cora assillano la città di Na
poli ». 

Per quanto riguarda invece 
i problemi relativi all'ammi
nistrazione provinciale si do
vrebbe tenere oggi un nuovo 
incontro tra i partiti. Per lu
nedi, invece, è convocata la 
seduta del consiglio con al
l'ordine del giorno l'elezione 
dei presidente, che dovrebbe 
essere un socialista. 

Si riunisce domani, intanto 

— per la seconda volta in 
questa legislatura, il consi
glio regionale. La riunione — 
in un primo tempo fissata 
per oggi — è stata spostata 
a domani (sempre nella Sala 
do! Baroni con inizio alle 
10,30) in segno di lutto per la 
strage di Bologna. 

L'ordine del giorno della 
seduta è quanto mai nutrito: 
dopo la ratifica dell'elezione 
del consigliere socialista Fran
cesco Porcelli che sostituisce 
l'on. Buondonno improvvisa
mente e prematuramente 
scomparso una ventina di 
giorni fa), i lavori dell'assem
blea dovrebbero proseguire 
con l'elezione del presidente 
della giunta e degli assessori. 
con il riesame del bilancio e 
di alcune leggi respinte dal 
commissario di governo, tra 
cui quella relativa all'assisten
za postpenitenziaria, con la 
discussione di un documento 
sulla situazione dell'Indesit 
(della quale parliamo anche 
in altra parte della cronaca) 
ed un provvedimento relativo 
all'allargamento dell'organico 
degli enti ospedalieri per 
quanto riguarda l'assunzione 
di puericultrici. < 

Ma è proprio il secondo 
punto all'ordine del giorno 

" che è quello più spinoso, quel
lo relativo all'elezione del nuo
vo governo della giunta. ' 

L'altro giorno — proprio 
per la formazione della giun-

* ta — c'è stata una riunione 
bilaterale fra DC e PSI ed 
un'altra riunione, fra i due 
partiti è prevista per stamat
tina. 

Sulla riunione tenutasi mar
tedì sera non è stato emesso 
alcun comunicato ufficiale. 

Dopo alcuni investimenti sbagliati il pericolo esiste 

Cementir: si riparla di smobilitazione 
Un inutile stanziamento di tre miliardi e duecento milioni di lire, per un impianto a carbone 
La manutenzione flegli impianti affidata a ditte esterne - Non viene rispettato il turn-over 

Le fabbriche della "zona 
flegrea sono di nuovo nel
l'occhio del ciclone. Queste 
volta è il turno della Cemen
tir di Bagnoli; 315 dipendenti 
tra impiegati ed operai. Dopo 
anni di battaglie, condotte 
dal sindacato e dai lavoratori 
di Bagnoli assieme a quelli 
dello stabilimento di Madda-
loni per la difesa degli im
pianti minacciati dalle reite
rate ipotesi '(11 ristrutturazio
ne. lo spettro della smobili
tazione comincia a orendere 
corpo, anche se l'azienda non 
ne parla apertamente. 

Lo stabilimento di Bagnoli 
che produce cemento d'alto 
forno da qualche anno non 
riesce ad essere competi
tivo — come nel passato 
— sul mercato nazionale 
ed internazionale. I motivi 
sono molteplici, le responsa
bilità tante. In primo luogo 
quelle delle partecipazioni 
statali che in questi anni 
hanno sempre privilegiato i 
gruppi privati (vedi l'Italce-
menti di Pesenti). Ma alla 
base — come sostengono gli 
stessi lavoratori — c'è un'er
rata politica aziendale con
dotta all'insegna dello spreco. 
Basta ricordare l'ultimo in
vestimento di 3 miliardi e 220 
milioni, da spendere in cin-
aue anni, per la costruzione 
di un impianto a carbone 
(non ancora realizzato) che 
— come conferma un tecnico 
dello stabilimento — non ap
porterebbe nessun beneficio 
in termini di produttività. 

Ma questo è soltanto uno 
degli ultimi atti. H motivo 
più grave che poi avvalora la 

tesi di un piano di smobilita
zione strisciante parte un po' 
più da lontano: dal 74-75. 

In questi anni l'ipotesi di 
trasferimento della Cementir, 
sembrava già realizzata e an
che se la battaglia dei lavo
ratori dei due stabilimenti 
Campani fu tenace e appas
sionata, il passaggio dei lavo
ratori del cementificio Ba-
gnolese in altre aziende del 
gruppo Pinsider, pareva qua
si certo. All'ultimo momento 
invece la situazione si sbloc

cò; poiché la direzione dell'a
zienda dopo affannose tratta
tive con la Pie (federazione 
unitaria dei lavoratori del 
cemento) assunse l'impegno 

• di adeguare gli impianti dello 
'stabilimento alle nuove te
cnologie, con la costruzione 
di un pontile a mare per 
l'attracco delle navi da tra
sporto. Il trasporto via mare 
insomma avrebbe significato 
un notevole sgravio dì spese 
rispetto a quello effettuato 
su strada. La spesa preventi

vata fu di 4 miliardi e dopo 
alterne vicende furono anche 
concesse le relative licenze 
edilizie per l'avvio dei lavori. 

Sembrava tutto pronto ma 
l'azienda, successivamente, 
fece marcia indietro 

Nei tre incontri successivi 
avuti dalla Flc, tra questo e 
lo scorso anno, l'azienda ad
dirittura passa al contrattac
co e dopo «ver denunciato 
un passivo di 12 miliardi in 
tutto il gruppo (2 miliardi e 
mezzo nel solo stabilimento 

Dalla consulta sindacale dell'Assostampa 

Auspicata la riapertura 
del «Corriere di Napoli» 

La vicenda del «Corriere di Napoli» — 
Edit Sud, che ha sospeso le pubblicazioni 
in seguito alla sentenza del magistrato con 
la quale si riconosce alla sola Edime l'uso 
della testata è discussa ieri mattina nel 
corso di una riunione della consulta sinda
cale dell'Associazione napoletana della 
Stampa. 

E' stato osservato che, nonostante la sua 
«anomalia» la vicenda del a Corriere di 
Napoli » s'inquadra nel contesto dei dram
matici problemi che travagliano l'editoria 
napoletana. Dalla necessità di garantire un 
reale pluralismo delle testate, a quella di 
sperimentare nuove forme di accesso alla 
professione giornalistica, per cui si auspica 
che soluzioni di tipo corporativistico si pon
gano come nuovo modo di produrre infor
mazione in alternativa alla logica della con

centrazione delle testate. 
In questo quadro, ribadendo la difesa del

le testate di area pubblica, la consulta ha 
rivolto un invito all'Edime a riprendere nei 
tempi più brevi possibili, la pubblicazione 
del «Corriere di Napoli», sospese dal 1976. 
Dalla consulta è partito anche un invito ri 
volto alla magistratura, perché si pronunci 
al più presto, in appello, sul diritto alla ge
stione della testata. 

«L'impegno per la ripresa delle pubbli
cazioni del «Corriere di Napoli» — si legge 
nel comunicato conclusivo — sarà sviluppa
to in forme pressanti sull'edime non solo 
per il significato politico e culturale della 
battaglia, ma anche per impedire l'ulteriore 
svalutazione di una testata che, di proprietà 
del Banco di Napoli, per tanti anni è stata 
patrimonio della collettività». 

di Bagnoli) lancia l'out-out: o 
si aumenta la produzione di 

.un milione di tonnellate di 
cemento all'anno (in tutto il 
gruppo) oppure nei sei stabi
limenti dovranno essere li
cenziati più di cinquecento 
lavoratori, facendo velata
mente capire che Bagnoli a-
vrebbe pagato il costo mag
giore. Infatti nella riunione 
tra direzione aziendale e la
voratori tenuta a Napoli il 29 
luglio scorso le intenzioni 
dell'azienda furono subito 
esplicite: nello stabilimento 
napoletano è necessario ap
plicare tutte e due le ipotesi, 
ovvero bisogna aumentare la 
produzione diminuendo il 
numero degli addetti; per 
quanto riguarda il destino 
dell'azienda si vedrà in segui
to. -- • - * 

Ma nelle reali intenzioni 
dell'azienda; prima ancora 
che venissero fuori con chia
rezza se ne erano accorti i 
lavoratori già da tempo. «Nel 
"75 — dice Mario Poggiani del 
consiglio di fabbrica — la di
rezione ci disse che per usci
re dall'empasse bisognava in
crementare la produzione ar
rivando a 600 tonnellate di 
prodotto annuo. Ebbene noi 
siamo andati oltre il 25 per 
cento in più realizzando una 
produzione annua di 750 ton
nellate di cemento. Ciò no
nostante l'azienda ha conti
nuato a lamentarsi e quando ' 
gli abbiamo detto che siamo 
disposti a produrre fino ad 
un milione e 500 tonnellate di 
cemento all'anno ha conti
nuato a tacere». 

Angelo Russo 

Per Estate a Napoli una serie di proiezioni fino al 22 prossimo 

Cinema non stop al Maschio Angioino 
Al lungomare il rock degli Skiantos 

La rassegna curata dal Cinema Altro e dal No Kinospazio - «West Side Story» e «Pop 
Lemon» con musiche degli anni '60 • Film con Woody Alien, Keaton e Jerry Lewis 

Estate a Napoli si apre 
anche ai cinema, unico ter
reno rimasto inesplorato nel
la programmazione di que
sti mest Inizia stasera la 
rassegna di « Notturno cine
ma » curata da Franco San-
taniello e Mario Franco che 
si farà nel cortile del Ma
schio Angioino, e che. come 
annuncia il titolo, prevede 
una programmazione fino a 
notte inoltrata. L'idea di ci
nema non stop, già speri
mentata il mese scorso al 
cinema America e che. nel 
la novità dell'idea ha riscos
so un certo successo, sicura
mente interesserà gli appas
sionati di cinema e chi, do
po la mezzanotte, non ha 
voglia di andare a dormire. 
LA rassegna prevede quat
tro cicli: il « Burlesque 3, con 

films comici di Woody Al
ien, Buster Keaton. i fra
telli Marx, Jerry Lewis; « an
teprime repechage », con 
films che non si è avuti 1' 
opportunità di vedere nei 
circuiti normali, f ilms censu
rati o comunque non perve
nuti in Italia; «Prossima
mente ieri» con brani e 
spezzoni di films degli anni 
cinquanta e infine «Music-
hall game» con films musi
cali e spettacolari, musiche 
e rievocazioni da America 
Graffiti anni sessanta. 

Domani sera le prime due 
proiezioni: alle 21,30 «West 
side story», un film di Ro
berto Wise del '61 che ormai 
nel suo genere ha fatto epo
ca; e alle 24 «Pop Lemon», 
uno dei «repechage», film 
israeliano del T7 di Boaz 

Davidson, che parla di al
cuni studenti di Tel Aviv. 
ricco di una colonna sonora 
con canzonette e sound del 
'60. 

Il cinema era decisamente 
l'unico buco di Estate a Na
poli e, dobbiamo dire, che 
se ne avvertiva la mancan
za: sia per un genere che 
è diventato ormai fondamen
tale nella fruizione di spet
tacolo, sia perché non sem
pre il circuito cinematogra-
rico cittadino riesce a col
mare tutta la produzione ita
liana e straniera. Inoltre in 
questo periodo molti cinema 
sono chiusi, e, a parte le lu
ci rosse, per i «cinephiles » 
non c'è molta scelta, divisi 
come sono tra le studentesse 
allegre, le mogli a due piaz
ze, e i «dtriargenti» di ma

niera. I due curatori del re
sto non sono nuovi a pro
poste del genere e spesso 
con il Cinema Altro e con il 
No Kinospazio hanno tenta
to di coprire i numerosi vuo
ti della programmazione cit
tadina. 

Ancora stasera un altro 
appuntamento è con la mu
sica, proseguono infatti i 
concerti alla rotonda Diaz. 

E* il turno degli -Skiantos, 
un gruppo bolognese per la 
prima volta a Napoli e che 
si esibirà lungo il litorale 
di via Caracciolo, chiuso al 
traffico e restituito ai gio
vani e ai napoletani, che 
finora hanno seguito con 
interesse quest'apprezzabile 
serie di concerti rock. 

I primi, lo ricordiamo. 
hanno visto protagonisti i 

Camascialia e gli Area, 
mentre la chiusura, come 
previsto dal cartello, sarà 
affidata martedì 19 al ce
lebre cantautore Gino Paoli. 

Tornando agli Skiantos, 
protagonisti dell'incontro di 
questa sera, bisogna ricor
dare che essi rappresentano 
una delle correnti più re
centi e sarcastiche dell'ul
tima produzione musicale 
italiana. Nati nella crisi e 
dalla' crisi, che ha inve
stito la quasi totalità dei 
gruppi « pop » sul finire de
gli anni 70, hanno dato vi
ta ad una formazione che, 
superati i fenomeni di di
sfacimento totale legati al 
peggiore punkrock d'oltre 
Manica, ha realizzato per 
prima un linguaggio di pro
fonda autoironia. 

Le parti si invertono. Oli 
ortaggi sono lanciati verso 
il pubblico e la tacita com
plicità dì quest'ultimo de
termina in genere uno sta
to di apparente confusio
ne, che finisce però con il 
«overdose» di buon umo
re generale. H tutto è sta
to definito «rock demenzia
le». e nessuna etichetta fu 
mai attribuita in modo più 
giusto. 

s. d. s. 

Scompare del tutto l'acqua 
in molte case di Qualiano 

L'Ufficio tecnico sostiene che si tratta delle condotte strette - Il Comitato de- , 
gli inquilini dice che la causa è il dirottamento dell'acqua al Villaggio Coppola * 
Sembra che molti abitanti 

di Qualiano, siano destinati 
a morire di sete, o a metter
si a cercare acqua con il 
bastoncino di legno come i 
rabdomanti, alla ricerca di
sperata del prezioso elemen
to del quale sono da tempo 
privati. 

Il problema al quale van
no soggette decine di fami
glie del Parco Principe, e di 

, alcuni fabbricati limitrofi 
nella zona della clrcumvalla-
zione per 11 lago Patria, è 
di quelli annosi. Ma a dif
ferenza della ormai patolo
gica arsura alla quale sem
brano condannate alcune 
zone del meridione d'Italia 
fé per le quali si trovano 
spiegazioni di natura geogra
fica e geologica), per questa 
sete d'acqua, esistono dei col
pevoli. degli assetatori. 

Vediamo di cominciare dal
l'inizio. Nella zona l'erogazio
ne dell'acqua, durante l mesi 
Invernali, avviene normal
mente e senza alcuna diffi
coltà. I problemi cominciano 
a sorgere con il sopraggiun
gere dell'estate. Appena si 
avvicina il periodo estivo, 
l'acqua, per qualche motivo 
misterioso scompare. Fino a 
qualche^ tempo fa, veniva 
erogata solo per due o tre 
ore al giorno, e mai a periodi 
fissi. Ora la situazione si è 
fatta, se possibile, ancora più 
drammatica: da qualche 
giorno l'acqua è completa
mente scomparsa dai' rubi
netti. • -

Qual è 11 motivo? Nella zo
na sorge 11 complesso turisti
co «Coppola pineta mare» 
splendido esempio di specu
lazione edilizia e di deturpa
mento dell'ambiente. Il vil
laggio d'estate pullula di tu-

v rlstl, e al comune di Qua
liano, pensano bene di com
pensare l'aumentato fabbiso
gno idrico del villaggio turi
stico dirottando l'acqua ver
so i rubinetti delle centinaia 
di mìni appartamenti del vil
laggio monstre.. * v ,_•>* ~ 

Supposizioni? Niente' af
fatto. Sono queste le candi
de e ingenue ammissioni che 
fece il mese scorso il fun
zionario dell'ufficio tecnico 
del municipio di Qualiano. 
Giuseppe De Leonardis, al 
quale si erano rivolti per pro
testare. gli abitanti della zo
na riunitisi, intanto, in co
mitato. 
- Successivamente, - l'assesso
re all'Igiene di Qualiano 
smentì la cosa 

,-^Gli abitanti della zona so
no ormai esasperati. «Prima 
l'acqua veniva erogata con 11 
contagocce » dico Armando 
Napolitano, del Comitato de
gli inquilini, e adesso oltre 

, a - mancare completamente 
dai rubinetti è scomparsa an-

Jche l'autobotte che veniva 
giornalmente. 

A questa situazione; va poi 
aggiunto il fatto che il ritiro 
dei rifiuti è quasi inestisten-
te, per cui per gli abitanti 
della, zona, questi due mesi 
estivi sono quasi una scom
messa contro le malattie in
fettive, e gastroenteriche 
- Gli abitanti della zona sono 
comunque decisi a non arren
dersi. Dopo la presentazione 
di un esposto, e una denuncia 
fatta al nostro giornale, un 
gruppo di persone del comi
tato è tornato al municipio. 
ma anche stavolta senza nes
sun esito. Anzi, giurano di 
aver sentito uno dei loro in-
torlocutori bisbigliare: «Un'al
tra volta imparate a votare 
bene ». Che siano stati «puni
ti» per essere sospetti di fi
locomunismo? 

Gli assetati, intanto, han
no organizzato per stamani 
una singolare manifestazio
ne di protesta: andranno in 
massa, donne e bambini in 
tesia, davanti al municipio. 
con pentole e vettovaglie 
sporche e chiederanno di en
trare per lavarli. 

T. ci. m. 

Picchiato il proprietario e ferita una passante 

In quattro rapinano una gioielleria 
e fuggono col bottino di 50 milioni 
Ferito alle gambe un giovane ad Aversa: i malviventi gli rubano l'auto 

Movimentata rapina ieri mattina ai dan
ni della gioielleria di Giuseppe Schioppi di 
34 anni al corso Vittorio Emanuele 56 di 
Frattamaggiore. Il fatto è avvenuto ieri mat
tina intorno alle 11.30. Nella gioielleria, in
sieme allo Schioppi c'era la sua fidanzata. 
Maria Francesca Inglese. Ad agire sono stati 
in cinque. Quattro direttamente, il quinto com
plice ha aspettato i compagni a bordo di 
un'Alfetta bianca fuori del negozio. 

Nella gioielleria è riuscito, a intrufolarsi 
(il negozio è fornito di una porta corazzata 
che si apre solo dall'interno) un primo mal
vivente. Il giovane ha chiesto di vedere alcuni 
bracciali: «Devo fare un regalo alla mia fi
danzata » avrebbe detto. Ma subito dopo ha 
sfoderato la rivoltella intimando al gioielliere 

di consegnargli tutti i preziosi. 
Lo Schioppi a questo punto reagisce: tra 

i due nasce anche una colluttazione. E* a 
questo punto che i complici del rapinatore, 
vedendo che le cose cominciano a mettersi 
male si decidono a usare le maniere forti. 

Con una mazzuola infrangono la porta 
di vetro antiproiettile e corrono a dar man 
forte al loro compagno. 

Il gioielliere, a questo punto è costretto 

suo malgrado a cedere. I malviventi possono 
così impadronirsi di un cospicuo quantitativo 
di gioielli del considerevole valore di 50 mi
lioni circa. 

A questo punto però attirata^ dal trambu
sto, sul posto comincia ad accorrere un bel 
po' di gente. La gioielleria è, infatti, ubicata 
in un posto centralissimo a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria. 

Per farsi largo tra la folla i rapinatori 
non esitano allora a sparare diversi colpi di 
pistola; sparano anche don un fucile a can
ne mozze, ferendo così di striscio una ragazza, 
Anna Moccia di 19 anni, giudicata guaribile 
in una settimana al Cardarelli. I rapinatori 
riescono comunque a dileguarsi 

Rapinato della sua auto l'altra sera ad 
Aversa anche un giovane di Cesa. Il gio
vane, Amedeo Mazzaro ha dichiarato che si 
trovava a bordo della sua auto una « 127 » 
quando è stato affiancato da due malviventi 
armati di pistola che gli hanno intimato di 
scendere e consegnare la vettura. Il Maz
zaro ha tentato di reagire ma per tutta ri

esposta i malviventi gli hanno sparato diversi 
colpi di pistola ferendolo a entrambeje gam
be e fuggendo poi con l'auto della vittima. 

> i • 

o. 
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Agricoltore di Giugliano schiacciato dal trattore 

Un morto e un ferito grave 
in due infortuni sui lavoro 

L'inutile corsa al Cardarelli - A Soccavo un operaio è stato 
tra voltò da una betoniera - L'incidente in un cantiere edile 

Dopo una 
sparatoria 
la polizia 
cattura 

due scippatori 
Movimentata cattura dì due 

-scippatori ieri mattina a piaz
za Garibaldi. E' stata una 
pattuglia della 1. volante 
con tre agenti a bordo ad 
accorgersi che un giovane si 
allontana di corsa da uno 
dei parcheggi di piazza Ga
ribaldi con t una borsa in 
mano. -

Il giovane si dirige verso 
una « 128» in sosta poco di
stante dove lo attendono al
tri due complici. L'auto par
te a tutta velocità 

E' a questo punto che uno 
dei malviventi si affaccia 
dal finestrino e spara tre 
colpi di pistola. La polizia ri
sponde al fuoco. Colpisce 
l'auto dei rapinatori a una 
ruota e ferisce uno dei mal-
vìventi a una gamba. Allora 
la « 126 » si ferma e i tre 
fuggono a piedi. 

Quello ferito: si tratta di 
tratta di Mario Leone di 23 
anni da S. Giorgio a Cre
mano e il complice con la 
borsa. Rosario Masi da Por
tici. n terzo, lo sparatore, 
riesce a dileguarsi. 

\ 

Due gravissimi infortuni sul 
lavoro, incredibilmente somi
glianti nella dinamica, sono 
accaduti ieri pomeriggio nel
la nostra città a poche ore 
di distanza l'uno dall'altro. 

Il primo, quello più grave. 
si è verificato nel Giugliane-
se, dove un agricoltore di 65 
anni, Antonio Pirozzi, abitan
te in via Degli Innamorati 87 
è rimasto schiacciato dal trat
tore che guidava. 

L'uomo, proprietario '-di un 
fondo che si trova a duecen
to metri dalla località Ponte 
della Riccia, sulla strada che 
dal lago Patria porta a Na
poli, aveva lavorato nel fon
do per l'intera mattinata. 
Verso le 15 ha sospeso il la
voro e si è avviato verso casa 
a bordo del trattore. 

Uscendo dal fondo e prima 
di immettersi sulla strada, 
stava per attraversare — co
me ogni giorno — la cunetta 
che funge da collegamento, 
il trattore però inveci; di per -
correre il tratto di collega
mento' trasversalmente alla 
strada, l'ha imboccato legger
mente di sbiego e dopo aver 
sbandato si è capovolto al-
rindietro schiacciandosi s i i 
corpo dell'uomo che era finito 
a terra. 

Sul posto si è immediata
mente .recata una pattuglia 
della polizia stradale chiama

ta da alcune persone che ave
vano assistito impietriti all'e
pisodio. Trasportato all'ospe
dale civile di Giugliano i me
dici dopo aver constatato le 
sue gravi condizioni hanno di
sposto l'immediato trasferi
mento all'ospedale Cardarelli 
dove purtroppo è giunto ca
davere. v " -

L'altro infortunio, per for
tuna meno grave, è avvenuto 
a Soccavo in piazza San Pie
tro. Mario Sodani di 31 anni. 
via S. Giorgio 7. Afragola, è 
finito sotto le ruote della gros- [ 
sa betoniera che stava gui- ' 
dando dopo che questa si era ) 
capovolta. . . . _ - . 

Ti Sodani stava lavorando, 
in un cantiere edile dove era 
in corso la costruzione di un 
nuovo edificio scolastico. Era 
addetto al trasporto del cal
cestruzzo e mentre a bordo 
della betoniera stava facendo 
una manovra il pesante auto
mezzo è finito in una fossa 
profonda un metro e mezzo 
circa capovolgendosi. Per for
tuna nella caduta l'uomo è ' 
stato sbalzato a poca distan- ' 
za dalla betoniera evitando ] 
cosi di rimanervi schiacciato. 

Trasportato di urgenza al- 't 
l'ospedae San Paolo di Ba- , 
gnoli è rimasto ricoverato per 
una serie di ferite lacero-con . 
tuse e per sospetta lesione de
gli organi interni. 

Dopo un avvio incerto dell'estate è arrivato il gran caldo 

...e il termometro continua a salire 
La temperatura massima registrata in questi primi giorni d'agosto superiore a quella dello scor
so anno - Anche quelle minime sono in rialzo - Sì cerca un po' di refrigerio, ma inutilmente 

Ci siamo lagnati in conti
nuazione per il caldo che non 
arrivava, abbiamo imprecato 
contro il tempo che stentava 
a mettersi e sul bello»: oggi 
stiamo rimpiangendo le fre
sche giornate di qualche me
se fa, per il caldo che è 
ogni giorno diventato sempre 
più insopportabile. Anzi se 
continua in questo modo ri
schiamo almeno — chi è co
stretto a restare in città — 
di passare le notti a caccia 
di un posto refrigerato, ma
gari dormendo su di una 
spiaggia 

Stamattina, un distinto si
gnore che abbiamo incontra
to per caso in un bar della 
città, ci ha detto stupefatto 
che questa notte, dopo esser
si alzato dal letto per la 
quarta volta, ha dato distrat
tamente uno sguardo al ter
mometro appeso al muro del

la stanza ed ha letto, un po' 
incredulo. 41 gradi. - -

Ci è sembrato un tantino 
esagerato — ed allora ci sia
mo presi la briga di verifica
re. Ebbene abbiamo dovuto 
ricrederci — almeno in par
te — perchè questa notte a 
Napoli è stata raggiunta la 
punta massima di 37 gradì. 

Insomma saranno state le 
imprecazioni ma il caldo di 
quest'anno, almeno a giudi
care dai valori finora rag
giunti è di gran lunga supe
riore a quello registrato lo 
scorso anno nello stesso pe
riodo. Anche la pressione è 
superiore ai valori normali. 
La temperatura media regi 
strata nell'agosto del 79 è 
stata infatti di 23.5 gradi. 
mentre quella registrata que
st'anno, nei primi giorni dì 
agosto è stata di 28 gradi. 

Anche dal confronto dei va

lori minimi e massimi regi
straci ad agosto del '79 con 
quelli registrati td agosto di 
quest'anno si nota un netto 
incremento della temperatu
ra a favore di questi ultimi. 
Dì fatti, ieri, nella nostra cit
tà. l'Ufficio Meterologico del
l'Aeronautica alle undici ha 
rilevato una temperatura 
massima di 36.6 gradi che 
è andata gradualmente au
mentando. toccando la punta 
massima di 37 gradi nel pri-, 
mo pomeriggio. Lo scorso an
no invece, la massima regi
strata, ad agosto è stata dì 
355. 

In aumento anche i valori 
minimi assoluti, rispetto a 
quelli dello scorso anno: di
ciotto gradi nei primi giorni 
dell'agosto del '79; quasi ven
ti gradi è quella registrata 
ieri. 

Ma le prime avvisaglie, che 

preannunciavanc un agosto 
particolarmente caldo, si sa
no avute già nell'ultima quin
dicina di luglio. In questo pe
riodo sia le temperature mi
nime che le massime som 
state superiori alle medie sta
gionali e in netto aumento' 
rispetto a quelle del lugli* 
scorso. 

Lo scorso mese il valore 
minimo è stato di 19 gradì. 
il massimo di 35, mentre a 
luglio del '79 la temperatura 
minima è stata di 18 gradi 
mentre la massima è stata 
di 33.4 gradì. 

Ci avviamo dunque vera» 
un Ferragosto infuocato? 'Rit
to lascia prevedere di sì. 

Lo stesso Ufficio Meteore-
logico dell'Aeronautica ce m 
dà la enferma. Infatti per 
senza sbilanciarsi, afferma»» 
laconici che il termoewe?» 
continuerà a saltre. 

.v 
•r 
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Orientati in questo senso PCI, PSI e PSDI 

Verso una giunta di sinistra 
alla Provincia di Avellino 

I tre partiti dispongono di 15 consiglieri su un totale di 30 - Ora si attende la 
nuova seduta del consiglio - Battuta la DC che puntava sul centro-sinistra 

AVELLINO — PCI, PSI e 
PSDI si orientano a formare 
una giunta di • sinistra al
l'Amministrazione provinciale 
di Avellino: in questo senso 
si sono espressi l rappresen
tanti dei tre partiti nel corso 
della riunione consiliare del-. 
l'altra sera. Una prima forma 
di convergenza, le forze,di si
nistra l'hanno già realizzata 
nella terza votazione per l'e
lezione del presidente, quella 
di ballottaggio, quando 1 co
munisti hanno fatto confluire 
i loro voti sul candidato so
cialista, il compagno Pìlippo-
ne, che nelle due precedenti 
votazioni aveva già raccolto, 
oltre à quelli del suo gruppo, 
anche i voti dei socialdemo
cratici. E" questo però tecni
camente impossibile procede
re all'elezione del presidente, 
in quanto la sinistra dispone 
della metà dei seggi del con
siglio (sette comunisti, cin
que socialisti e tre socialde
mocratici) . ,-,.-:-, • ...n -.,-•... 

A sua volta, il gruppo de 
ha riversato i suol.tredici vo
ti su un candidato di bandie
ra, il consigliere Lanza, 
mentre i due consiglieri del 

- MSI, dopo aver votato un lo-
• ro candidato, nella votazione 
di ballottaggio hanno gettato 
nell'urna la scheda bianca. 
Nei . prossimi giorni comuni
sti, socialisti e : socialdemo
cratici dovrebbero mettere a 
punto / il programma e la 
composizione della futura 
giunta di sinistra. Per l'ele
zione si dovrà attendere — 
nel giro di òtto giorni — la 
prossima seduta la quale, es
sendo in seconda convocazio
ne. richiede, e per il presi-" 
dente e per la giunta, soltanto 
la maggioranza semplice dei 
presenti. » -̂  •--. -,>•, -:r- _>-,•_>•-*•.-

Il dibattito ha confermato 
Toramai definitiva rottura 
delle trattative per la compo
sizione di esecutivi di centro 
sinistra nei maggiori enti ICK 
cali irpini, giacché il PSI e il 
PSDI hanno dovuto prendere 
atto che la DC era tutt'altra 
che " disposta a riconoscere, 
loro una pari dignità. 

Il capogruppo dei Pistoiesi, 
tn un/poco.con vinto tentativo, 
di recupero in extremis,' ha 

chiesto di rinviare tutto a 
settembre, * lamentando stra
namente anche che il PCI 
non abbia accolto l'invitò a 
prendere parte ad una tratta
tiva, nella quale, per immodi
ficabile volere della DO, era 
già deciso in partenza che 11 
nostro partito avrebbe dovu
to far parte delle maggioran
ze. programmatiche, ma non 
degli esecutivi. D'altronde, la 
miopia e l'arroganza di que
sta lìnea sono state percepite 
anche dall'Interno del gruppo 
de, giacché un consigliere, Di 
Staslo, ha annunciato di vo
tare per 11 candidato de solo 
« per disciplina ' di partito » 
ed ha fatto carico alla DC 
(come alle altre forze polltl-
cne) di non aver seriamente 
ricercato la via dell'Intesa. 

Il compagno Pilippone, a 
nome del PSI, ha affermato 
che il fallimento delle tratta
tive (per responsabilità della 
DC) riconferma la necessità 
di ritrovare la via maestra 
della collaborazione con 11 
PCI, dando vita alla Provin
cia ad una giunta di sinistra. ' 
Per un'identica soluzione si è 
espresso il capogruppo so
cialdemocratico, Mastromarl-
no. che ha rilevato come l'ir
rigidimento della DC richieda 
soluzioni alternative e non 
l'Indefinita ;. accettazione di 

.rinvil. -~.'?T-;-y--,.^ •r-'''z-'-':-i-r:':.-
n compagno Abruzzese ~ 

esprimendo la posizione del ; 
nostro partito — ha ricordato . 
come sin dall'indomani delle • 
elezioni il PCI abbia propo
sto una giunta di sinistra alla 
Provincia. E da allora la sua •; 
iniziativa è stata rivolta a far : 
emergere — come sono poi 
emerse — le contraddizioni 
di una trattativa tra DC, PSI 
e PSDI che, priva dì reali \ 
contenuti > politico-program-: 
maticl. è servita solo a. « bru
ciare» due mesi di tempo e 
tre sedute del consiglio. La ' 
verità è che — ha concluso • 
Abruzzese — con una-DC co
si integralista ed arrogante > 
non c'è altra possibilità di -
confronto, se non quella che 
muove all'unità delle forze di 
sinistra, alle quali oggi spetta 
dare un governo alla Provin
cia. • '- .•• -••.-. .,.:' 

Lettera-denuncia all'Unità 
\ * . • * i . • 

. i -
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750 famiglie di operài 
? Italsider riscManoJ I 
di restare senza casa 

. Sul problema della casa 
riceviamo uan lettera fir
mata da 750 operai della 
Italsider, sui quali grava 
la pesante minaccia dello 
sfratto.. •; 

Il loro caso potrebbe pe-
v rò trovare una risoluzione, 

qualora l'azienda, che ge
stisce un fondo da investi-

- re in opere sociali per. i di
pendenti, si decidesse a 

•\ farne uso. Inoltre la stes
sa azienda potrebbe inve
stire questo fondo per la 
costruzione di case; per i 
dipendenti su suoli di sua 

.proprietà, essendo proprie
taria (come fanno notare 
nella loro lettera — che 

; pubblichiamo integralmen-
; te.— i 750 operai) di diver-
'}•:. si appezzamenti di terre

no. Ecco il testo: 
• Rappresentiamo un grup-

, '. pò di 750 unità capofami-
. glia, dipendenti dell'Italsi-
: y der dì Bagnoli. Il nostro 
'• -* problema è quello dell'al

loggio: 750 - famiglie. E' 
questo il grosso numero di 

* famiglie di dipendenti del-
( l'Italsidèr sulle quali gra

vita ' la calamità dello 
<fratto esecutivo» o della 

' e situazione di sfratto*-. ' 
À questo vanno poi ag-

- giunti altri 2 mila nuclei 
familiari, interessati an
ch'essi allo stesso proble
ma,'per situazioni diverse, 

. e che proèaccìàno la pro
pria esistenza con retribu

zioni per lavoro prestato } 
, nella stessa fabbrica. So- \ 
'. no diversi anni (precisa-

, mente dal '75, dopo accor- ' 
di sindacali), che Vltalsi- ; 
der gestisce un fondo a 
suo carico nella misura ; 
dello 0,8 per cento delle :\ 

;. nostre retribuzioni, e non [ 
s'investono capitali per o- • 

•v pere sociali a beneficio de- > 
. gli stessi lavoratori, come : 

à tuli'oggi dimostra la ca- . 
pitalizzazione di 1 miliar- ; 

- do e 800 milioni, ancora 
•'•'. privi • di investimenti.. ;ij 

Siamo anche del parere . 
Cai fine di accelerare la.'., 

' realizzazione di questo so- A 
gno comune)) di vedere an- -/i 

. ticipate le nostre liquida- ; 

. zioni che potrebbero, oggi,-, 
essere utilizzate bene. Evi- v/ 

teremmo così anche la de-:' 
lusione di non percepirle, 

.-..•; come è già accaduto per 
:. tanti altri lavoratori, la , 

cui morte ha sfasciato le . 
rispettive famiglie. 

Possiamo aggiungere e 
t sollecitare,. per facilitare 

tale realizzazione, che VI-
talsider, quale azienda del " 
gruppo IRÌ (cioè azienda 
di Stato) è proprietaria di 

•r diversi appezzamenti di ter- ;'" 
, .reno, di cui uno dei più 

vasti si trova nella loca- 7 
lifà Marfliscivilo, a Poz
zuoli. Questo terreno non 

, 'potrebbe essere devoluto 
a beneficio sociale per i 
suoi dipendentif ; 

L'incontro al ministero dell'Industria 

iva 

• • ] • 

per 
• 

crisi 

Gino Anzalone l 
i.t : ? J , ( , •'•.ìi"tO-!*'z«i r ; i i>^ j ; i . , » ; 

La cifra richiesta ò 
nero il futuro degli 

Si fa, purtroppo, ancora 
più grave e preoccupante 
la situazione degli stabili
ment i Indesit di Teverola, 
in crisi da oltre due mesi. 

L'incontro - svoltosi ieri 
matt ina a Roma al Mini
stero ''•• del • Lavoro tra < i 
rappresentanti del governo 
e le banche che dovevano 
rispondere a una richiesta 
di f inanziamento da parte 
della ; direzione »- aziendale 
dell'Indesit di 80 miliardi 
in tempi rapidi, si è risol
ta in maniera negativa. ~ 
• Le banche, infatti , si so
no irrigidite e hanno, al
meno per ora rifiutato dì 
addivenire alla richiesta 
Dunque, diventa sempre 
più difficile e dagli incerti 
sbocchi il des t ino . degli 
stabil imenti l di Teverola 
che sono praticamente 
fermi da oltre due mesi. 

Gli operai a cassa inte
grazione - ammontano ' at
tualmente a 5100 unità su 
un totale di 5600 pèrsone. 
L'Indesit si propone .cosi 
come ; uno dei punti' più 
caldi di f-. tutto l'apparato 
produttivo casertano, dove 
gli operai a cassa integra
zione hanno raggiunto la 
più che ; rispettabile e 
preoccupante cifra di ; 13 
mila unità. -• •••• '^l-ì.">.», 
"Gli ottanta miliardi ri
chiesti dalla direzione a-
ziendale in un recente 
piano - di ristrutturazione 
dovevano rappresentare — 
com'è noto — solo la pri
ma < tranche > di una ben 
più consistente domanda 
di finanziamenti avanzata 
dall'lhdésit.." 'A;-: 

'- In totale si parla Infatti 
di circa 250 miliardi. Cen
to dovrebbero essere uti
lizzati per la realizzazione 
di un centro di ricerca., 
Sessanta per la complessa 

di 80 miliardi - Più 
stabilimenti casertani 

operazione di : ristruttura
zione, in base alla «675>. 

; Tutto questo mentre l 'a- . 
zienda tende a ribadire la 

I richiesta di u n taglio oc-
! cupazionale/ tra gli stabl-
' l imenti d e l ; Sud e quelli 
I del Nord, nell'ordine delle 
1200 unità. Sono * evidente-
; mente • condizioni; ' queste, 
contro le quali l'FLM h a 

j già annunciato la p iù fer-
':. ma opposizione.:-,^-:,- ' • ; 

«Innanzi tut to — dicono 
.' al ' sindacato metalmecca-
j nicl — si tratta di chiarire 
.'bene con l'azienda i ter-' 
i mini dei piano presentato: 

non é possibile chiedere 
da un lato i soldi e dal
l'altro annunciare tagli dei 
livelli occupazionali. < '• Si 

. tratta quindi di strappare 
! al governo al più presto la : 
presentazione del piano di 
settore- indispensabile per 
operare le scelte più op
portune di effettivo rilan
cio dell'Indesit >. ^ 
' Dopo rirrlgldimento • di 
ieri, da parte delle banche, 

: si capisce bene come tutti 
questi -' discorsi diventino 
più complicati e difficili./ 
? Questi soldi dovevano 

, Infatti servire a mettere 
riparo perlomeno all'è-
mergenza. Ad aprire un I 
primo .spiraglio . nei con
fronti degli oltre 5000 di
pendenti a cassa Integra-" 
zione senza sbocchi defini
ti. - - . , / , ...-

Min crisi sono sia il com
parto • degl i s elettrodome
st ic i : che ' quello dell'elet
tronica ; civile. < Occorre, ! 
perciò -^ ribadiscono al-
l'FLM —- chiarire '- a l p iù v 
presto n o n ' s o l o còme f a r ' 
frónte all'emergenza, m a 
anche quali risposte deli
neare per 11; futuro sv i lup- . 
pò ': dell'attività produtti- ? 

. v a » . : ' . . v • '".;" 
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Il lungomare di Salerno ormai completamente abbandonato va in rovina 
•nmcii 

Il ' lungomare di Salerno 
non esiste più. L'unico spa-

' zio verde ancora esistente 
in città, una città ormai sof
focata dal cemento, è prati
camente diventato invisibile. 
. Le aiuole —. soprattutto 
quelle vicine allo scalò dei 
pullman SITA — sono ridot- .. 
te ad un immondezzaio; le 
altre, tutte quelle che sono 
rimaste, sono un informe. 
cumulò' di terra e di spòr- '... 
cizia. Non c'è più un posto 
dovè sedersi: le panchine 
in legnò sono 'completamen
te spaccate o • danneggiate 
in modo irreparabile; a quel
le in marmo : sono rimasti 
ormai solo gli appoggi mén
tre i lastroni dove ci siede 
non si sa che fine abbiano 
fatto. -, : - v 
- L'Amministrazione comu
nale (che di questa situazio-
ne non si è affatto data 
pensiero) sino ad ora ha fat
to finta di niente di fronte 
all'ordinanza del sostituto 
procuratore della Repubbli
ca dottor Russo che vie
tava l'accesso delle macchi
ne al lungomare. 

Tra albero ed albero, in-

Tra auto in sosta e panchine rotte 
una «passeggiata» sempre più 

L'incuria degli amministratori comunali rischia di far h sparire l'ultimo piccolo angolo dì 
verde •=- Un'ordinanza del magistrato mai rispettata — La questione dei venditori ambulanti 

somma i salernitani hanno 
continuato per mesi a far 
manovre con le proprie mac
chine, giustificati - almeno 
moralmente dal fatto che di 
parcheggi, in città, non ne 
vede neppure l'ombra. . 

Quando l'ordinanza del dr. 
Russo stava ormai per di
ventare una sacrosanta co
municazione giudiziaria per 
tutta la giunta gli « ammini
stratori » della città, convin
tisi che il magistrato è uno 
di quelli che non scherza. 
hanno indetto un appalto per 
sistemare tra gli alberi del
le fioriere e. impedire, co
sì. l'accesso al lungomare. 

Ma fino ad oggi, però, non 
si è ancora visto nulla. Le 
macchine che ritornano sul
la corsia di marcia scenden
do dal marciapiede e par
cheggio », continuano quin
di a provocare incidenti, o 
a investire i passanti nel. 
tentare manovre disperate 
sulle aiuole, per evitare di 
tornare in strada a retro
marcia. Vecchi e bambini, 

! mamme con le carrozzine 
rischiano di finire, in più, 
investite da motorini e mo
tociclette che sfrecciano tra 
le aiuòle trasformate in un 
campo da motocross. 

I feriti non si contano. -

In un lungomare stipato 
di gente per la «immigra
zione > che si registra dagli 
altri quartieri (soprattutto 
dei giovani) privi di spazi, 
mancavano solo le friggito
rie. \ -." '* -. j' :-"• • •':-.',". 

. Questi centri di ristori am
bulanti. abusivi, sono privi 
di garanzie igieniche. L'uf
ficiale sanitariq e il medi
co provinciale, che dovreb
be controllare l'operato del 
primo, sembra che a Sa
lerno conoscano solo la co
modità delle rispettive scri
vanie: e cosi le friggitorie 
rimangono là. 

:. n . lungomare, lugubre e 

abbandonato ~ d'inverno, in 
queste serate d'estate scop
pia: trenini che sfrecciano, 
il nevrotico passeggiare a-
vanti e indietro di migliaia 
di persone, la vista amara 
di tanti giovani tossicodipen
denti alla spasmodica ricér
ca di un'autoradio con cui 
pagare la e ròba» o di un 
punto «tranquillo» dove po
ter consumare il proprio 
dramma. 

Proprio uno di questi gio
vani, alcuni mesi fa fu tro
vato morto nei bagni pub
blici dei giardini. Altri gio
vani, alcuni giorni, or so
no, sono arrivati a darsele 

' di santa ragione e alla fine 
uno di loro è scappato san
guinante per un colpo di 

.'. bottiglia; tutto davanti a cen
tinaia di pèrsone. : , ;. 

Ecco: fl destino di questo 
.: spazio è quello di un conte-
v nitóre che assomiglia - ad 

una scatola di sardine do-
-> ve anche la speranza di non 
: soffocare nella " città esce 
; compressa e distrutta. • 

> Eppure qualcuno forse 
avrà fl coraggio di dire che 

• questa è cattiva pubblicità. 
_ e che poi i turisti non ven

gono (ma ' quale peggiore 
';. pubblicità della vista di que-
, sto lungomare cosi com'è?). 

I comunisti occuparono fl 
lungomare col festival del
l'* Unità» per un'intera set-

> umana proprio un anno fa. 
E in quel festival come fan-

; no da anni i comunisti pro-
; posero mule idee per miglio-
. rare la vita della gente a 

Salerno. Ma gli amministra
tori hanno finto dì non sen

tire. 
Fabrizio Feo 

• > > • 

•in 

••me-

IL GIORNO 
Oggi 7 agosto 1580. Ono

mastico: Gaetano. (Domani: 
Erminia). . 
LUTT I 

Si è spento • il compagno 
Vincenzo Banani della sezio
n e PCI di Chialano. Alla 
sua famiglia giungano le 
condoglianze dei comunisti 
di Chialano e della redazio
ne de < l'Unità ». 

• • « . : 
Si è spento Giuseppe Te

sta. padre del nostro com
pagno Umberto. Ad Umber
to giungano le più sentite 
condoglianze dei comunisti 
della cellula PCI della dire
zione ATAN. della sezione 
PCI ATAN, della federazio
n e provinciale e del sindaca
to autoferrotranvieri CGIL. 
FARMACIE NOTTURNE 

Z«M CMate vi» Cartocci 21 , 
Riviera 4i Chi ai a 77. vi» IMtg/th 
l<na 148; Cmtttm via Roma 4 M ; 
Maictw rag*»* : piaua GariooMi 
11; Avvocata: pana Dania 71; Vi
caria Savi tcvaawo: Piazza Naziona
la 76; Pajiiaiaala. piazza Gari
baldi l ' I t . Poma di Cataneva 30. 
«taz. iGantraia. corae Lacci 5: Mal* 
IBI via Fona 201; Sw» Caci* Araaa: 
via NOfanjvi 72; Colli Animar: Coi 
li AifìifW 227; Vaaara) AwaWai 
«la •-•-«witana 37. via Martianl 
33; tawa»a. via P. Grimaldi 76-, 
•«•rtarajMw piana Merc'Airtpnio. 
Colonna 21; Planava» via Duca 
aTAoata 13; M i a » t m a i p l i i i n 
•arso Sccondigiiano 174; CMaiaaw. 
PwtmUa-yiacinta» S. Maria • 
«JH Acat* 2 t ; r«aHHp«t via P M ! I -
lioo 239. 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 
«La vita è «Ofno» (Villa Piflnatajlli) 

ESTATE A NAPOLI 
VILLA P1GNATCU.I 

Ora 21 il Piccoso Teatro dì Mi 
lano praaanra • Lo vita * ao-
fl«o >. Ragia dì E. D'Amato. 

MUSEO DI SAN MARTINO 
Ora 21.15 la Coop Taatro N«-

. cessiti praaanta • No aorta) c*w 
no* a m a i », con Giacomo Riz
zo. Regìa dì P. Speszaferrì. 

ROTONDA D IAZ (Via Caracciolo) 
Alla ora 22: il complesso degli 
Skìantos. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO 
CINE CLUB 
CIRCOLO CULTURALE PARLO 

NtRUDA (Vìa Poailllpo 34«) 
EMRASST (V.le P. 09 Mara, 1S 

Tel. 177.04») 
MAXIMUM (Via A. Criajirl, 1» 

TaL M2.114) 
Chiusura estiva 

MICRO (Via dot CMaatia • Tal. 
320.170) 
CniwHira estiTa 

NO RINO SPAZIO 
Cniimira attiva 

R IT I ertSSAI (Tal. 211.310) 
SPOT 

cniirtwra attiva 
CORSO (Coreo Ml fUlMNl • Te-

MNaaa 3 3 f . t l 1 ) 
CMimira estiva 

CINEMA PRIME VISIONI 
ARADIR (Via Paiate*» Ciaala • 

Tel. 377.057) 
Chniswra «stiva 

ACACIA (T«t* 37RJ71) 
Cniutura estiva -

ALCTONC (Via Laanoaco, S • 
TaL 4*0*375) 
Chiusura attira 

AMBASCIATORI (Vai Crìaat, 23 
TaL SB3.12B) 
Chiuaura estiva 

ARISTOM a « L 377^52) 
Patrick vìvo ancoro, con Gian
ni Dai - DR (VM 18) 

ARLECCHINO (Tei. 4 1 f . n i ) 
Ciuoawm aatiia 

AUCUSTEO (Piena Dosa d'Ao
sta • TaL 415J01) 
Chi«swra estiva 

CORSO (Covo* Marialaaala - 1«> 
Mono 33SJ11) 

M L L I PALM* (VMM* Vetrario • 
TeL 41B.194) 
Cf»oa«ra eerrvo 

EMPIRI (Via P. Clardeai - Tele
fono M I .set) 

UCSLSfOR (Vfo MWaaa - Tota» 
New 3 * 1 4 7 » 
Chioeura eeliva 

MAMMA (Vlo C Poorlo, 4« • 
TeL 4 1 B J M ) 
Chiwtora attiva 

NLANGIERI (Via rweoejtil, 4 -
TaL 417.437) 
Chiusura «stiva 

nOtENTTNI (Via R. 
TeL 31tv4S3) 
Chiusolo estiva 

METROPOLITAN (Via 
TaL dISvBOO) 
Chiusura estiva 

•LAZA (Via Keroabar, 2 - Telo. 
foao 3 7 0 ^ 1 » ) 

ROXV (T«L 343.14S) 
Chiusara estiva 

SANTA LUCIA (Vlo S. Lodo. SS 
TaL 4 1 S 3 7 2 ) 
Chiusura astiva 

TITANUS (Corso Novera, 3 7 • Te-
Mooo 2B8.122) 
U 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aagaota - TetafO-
00 01*323) 
Chiusura «stivo 

ALLE GINESTRE (Pia*» Se» W 
taJo > TeL 010^03) 
Sfarla di trotto e di 

ADRIANO (Tot 3134RB) 
AMEDEO (Via Mainit i , OS -

TeL 000.3M) 
AMERICA (Via TRo Aoajalhri, 2 . 

TeL 24S.SB3) 
ARCOBALENO (Via C Carom, 1 

TeL 377JB3) 
Riposo 

ARGO (Vlo A. Poerlo, « . Telo. 
fono 214.714) 

ASTRA (TaL 2 4 * 4 7 * ) ) 
Chiusura «stivo 

(vwo Oboi 
Tei. 74132404) 
L'eoeiodaBo Mata*» d'oro, con 
G» Mohttar • A 

ARCOBALENO (leL 9 7 7 J U ) . 
EattaNoo Star 

AZALEA (Vlo 
forno I 1 M N ) 

v Chiusura «stivo 
BELLINI (Via 

Tal. 241J22) 
Chiusura «stiva 

BERNINI (Via 
fono 377.1BS) 
Chiusura estiva 

CASANOVA (Corto 
TaL 200.441) 

2 3 . Telo* 

10 

113 - To> 

C B. viso 

Sor-

CORALLO ( l . . . . 

Di che aeooo eai7, con A. 
di - C (VM 14) 

DIANA (VM L. 61ii ioaa • Telo. 
fono 377327) 
Chiuturo «stiva 

(VM C. SoaOoRco - Tata. 
3*2.774) 

»A (Via 
TeL2SX423) 
CiMw«u<« esriva 

«LORIA « A » (VM 
TaL 2S13BS) 

«LORIA • • • (TaL 1B1JBB) 
LUX (VM NI 7 • Tofaf. 

414323) 
lwl*oS»̂ l̂ f̂ FJ \ VIEB 

TeL 324.093) 

TR1POU (ToL 754.0S.O2) 
Chiusura estiva 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI (T«L BBSvOM) 
LA PtRLA (TaL 7B0.17.12) 
MAESTOSO (Via 

Tal. 7S23442) 

effe con W. Maruol - 5 (VM 
CINEMA MATERICI ( 

taoatN. 2) 
Chiusura a*iva 

MOS«IHf1**iMO (VM 
ToL 310302) 
O i i raRNi l poaita, dì R. 
tonborouajh - DR 

Colo Pn ila deli 
TeL 7537302) 

Riposo 

24 

13) 

At-

NAFOLI PROVINCIA 

RIMESSAGGIO 
ASSISTENZA 

Articoli do CTmpEfat» 
SoTTtZlO PrfolROCfpO 

CfJOlOiAH 
T«v«m»nofOi (HA) • WOìWt 

•TM^Mt . UMM tQO 
w o^yo^RstR^^OAvEdBj 1 ^Oj OE^fHF*fV3^40j^B^^B^34^E^yR4§ 94E| 

asak*-«rtA' ffirvr&^rssjravsa 
• * -
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Iti giro 
per" 
i musei 

MOSTRA DEL '700 praiso il museo.di Capo-
dlm'onte (feriali 9-14) (sabato e domenica 9-13; 

: 17-20). (Lunedi chimo). Villa Planateli!, Mu-
- sto dal Duce di Martina in Floridiana e Palazzo 
. Reale (feriali . 9-14) . (festivi 9-13) (lunedi 

,' chiuso). 1. ,:. .-, -. : A .-,. i •,'.-•-• [.-•'" ' "-.-
MUSEO NAZIONALE di N a p o l i - p lana 'Mu

seo — E' il più. importante munto archeolo
gico d'Europa.. Conserva le raccolte del Farnese 
di Parma: bronzi, marmi, pitture, suppellettili degli 

-'. edifici dissepolti di Pompei ed Ercotàno. Il,mate-
' rlale degli scavi di Curri»; collezioni di antlchitè 

etrusche ed egiziene. . :, • , 
Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi'chiù-

so). Tariffe: feriali L. 150, festivi L. 75, dome-
: nice gratuito. . . . . : , . . . . . 

MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPO-
DIMONTE (Napoli) — Comprendono la Gal-

. lérla Nazionale che è fra le maggiori d'Italta; 
- une cospicua raccolta di pitture del rrwestri napo

letani del 7600 e del '70C:'la galleria'dell'800; 
Il Museo con l'armeria, le porcellane, gli avori, 
i bronzi^ eccetera, 

Orarlo: feriali 9-14, festivi "9-13" (lunedi chiu
so) . Tariffe: feriali L. 150, festivi L. 75 dome-

. nìca gratuito. • ,1' • • ' ' 
.MUSEO NAZIONALE DI SAN MARTINO 

(Napoli sulla collina di Sant'EIn» al Vomere) 
— Copiosissime testimonianze dell'arte, dello 

; storia « della vira di Napoli dal '500 ad oggi: 
cimeli, quadri, collezioni di pittura napoletana 

-•'dell'800. .• • .,. •: . - - ^ ^ . u . , . . ^ ^ ;... 
• ' Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi chiu
so) . Tariffai feriali L. 150, festivi L. 150, dome
nica gratuito. 

MUSEO DUCA DI MARTINA (Napoli, via 
Clmarosa al Vomere) — Nella Villa Floridiana 

si raccolgono preziose collezioni di smalti, avori, 
ceramiche e porcellane italiane e straniere. 

MUSEO PIQNATELLl (Napoli, via Riviera di 
Chiaia) — Collezione di porcellane, mobili del-. 
1*800, arredamenti. .... • ! 

Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedì chiù-
so). Tariffe: feriali L. 100, festivi a doma-: 
nlca L.-50. ••-•.••". - > -V--••• 

APPARTAMENTO STORICO DEL PALAZZO 
REALE (Napoli, piazza Plebiscito) — Preziose 
raccolte di oggetti d'arte, mobili, dipinti, scul
ture e porcellane dell'ex regno delle due Sicilie. 

Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi chiu
so). Tariffe: feriali L. 100, festivi L. 50, dome
nica gratuito. ' 

MUSEO CIVICO a GAETANO FILANGIERI » 
(Napoli,:via Duomo) — Armeria, collezione di 
mobili e porcellane. *' 

Orarlo: feriali 9,30-14, festivi 9,30-13 (lunedi 
chiuse.). Tariffe: feriali e festivi L. 100. 

PINACOTÈCA DEI GEROLOMINI (Napoli, 
via.Duomo 142) "— La più antica raccolta recén-
temente restaurata e sistemata: comprende dipinti 
del '500 e del '600. 

'Orarlo: feriali' O festivi ore 9-12 e 15-20. 
Tariffa: ingresso gratuito. 

CASTELNUOVO (Napoli, piazza Municipio) — 
Edificato tra il 1278 e il 1292 da Carlo d'Anglo. 
Da vedere l'Arco di trionfo'di Francesco Lau-
rana. La Sala del Baroni di Catalano Sagrerà 
(sede dell'attuale consiglio comunale), la cap
pella Palatina del '500. Visita libera. 
• CAPPELLA SANSEVERO (Napoli, Via rraa. 

casco De Sanctla) — L'Interno è ricco di deco
razioni e contiene alcune famose scultura corno 
il e Cristo velato a dal Sancarlino e la e Pietà a 
del Celebrano. -
• Orarlo: feriali 10-15, domenica 11-13,30. 
Tariffe: feriali e festivi L. 200. 

etti 
DA NAPOLI PER CAPRI: 

06.40, 09,00, 10,50. 15.45. 
19,40 (Caretnar) 7.30. 8.25, 
9.15. . 10 ,10 , 11,05, 12.10, 
13,30, . 15 ,30 . 18.30 (fatti
vo) (N.L.G.) 

DA CAPRI PER NAPOLI: 
07,15. 08,40, 11,00, 16,00, 

; 19.00 (Caremar), 9.00;. 10,10, 
11,10, 15.00, 16,20. 17.00. 

. : 17,45 (festivo), 18,25, 20,00 
(fattivo) "(N.L.a) 

•.' DA CAPRI PER SORREN
TO*. 07,00. 09,00, 16.45, 
18,45 . (Càrcinar) . . 15,30 
(N.L.G.) \ 

DA SORRENTO PER CA
PRI: 08.00. 10.00, 17^5, 

;•-19,40 (Canroar) 
DA NAPOLI PER PROCI» 

DAs 06.50, 09,20. 14.00. 
18.45, 20,00 

: DA FROCIDA PER NAPO
L I : 07,10. 11.00, 15.15. 
18.30 (Carenar) 

-PER ISCHIA (dal ; Molo 
Bevaróllo): 06,50. 08,55, 
10,30, 14,15. 17,30. 19,30 

- (Caremar) 6.30. 8.35, 9,33, 
11.10. 12.20, 13.45. 16,10, 
17,00. 19.05. 20.30 (L.N.L.) 

; 9,10, 13.00 18,40 (N.LG.) 
.DA ISCHIA (al Molo B«-

-' vorelfo): 07.00,.08,40, 10.40 
14.45. 17.25. 19,15 (Core-

' mar). 6.20, 7.20. 8.15, 10,20 
11.40. 13.05. 14^0. 18^0. 
19,55 (L.N.L.) 11.00. 17.00. 
20.30 (festivo) (N.LG.) 

DA ISCHIA PER PROCI-
DA POZZUOLI: 07,30. 11.30. 

' 15,50, 18,00, 21.15 (CO- -
ramar) 

DA ISCHIA PER CAPRI 
tutti I fjoml- 01.15 (Lauro) 

DA CAPRI PER : ISCHIA 
tutti I fjoml: 16,00 (Lauro) 

DA POZZUOLI PER PRO-
a D A ISCHIA: 09,30, 13.30, 
18,30. 19.40. 3 M 3 (Caro-
toar) 

DA POZZUOLI PCR CA-
SAMICCIOLA: 07.20*. 11,10* 

: (Nato traflhorto Pennati) 
DA CA5AMICCIOLA PER 

POZZUOLI: 08*50, 09.30, 
1330, 17.00 (Nari Traohot-
to Pocwoil) 05^0 , 09^0 . 
13^0 p- (Troajbattì) 

DA CA5AMICCIOLA PER 
NAPOLI: 09,00 ajornatlero 
(Calmar) 09.00, 1030. 
16.20 (Looro) 

DA NAPOLI PER CA5A-
MICCIOLA: 06J0 doriate) 
07J)5 (festivo) (Careaoar). 
07.50. 1530 (Lauro), 1435, 
1S3J0, 16.00 p. 17^40 (Tra-
«jHottO ' 

DA ISCHIA PER POZZUO» 
Ut 0330 , 0430 pi. 06,40 ». 
0730 . 0930 . 10,00 O, 10.40 
1130, 14,00 Ow 1 4 3 5 * * * , 
13.00 RL. 1730 (T i fhUtD 

DA POZZUOLI PER ISCHIA 
05.10. 0630 o , 07.15 a^, 
0 8 3 0 P , 09.10*** . 10.10 
•u 1130 PC 12,20 a-, 13.10. 
14.90. 1530 * . 16.10, 1730 

•p. 19.45 c^ 1930 (Tris» itti) 

andare 
fuori 
città 

DA POZZUOLI PER ISCHIA 
(via Precida): 05,50. 10.30. 

. 14,30. 18.30. 21.20 (ADRIA 
- I l i , Navigazione Marino) 

DA ISCHIA PER POZZUO
LI ( r i a : Precida): 02.30, 
07,30, 12,25, 16,30, 19.50 

~ (ADRIA I I I ; Navigazione Ma-
" rlno) . . • - - . - • - . _ • : 

>- DA ISCHIA PER CAPRI: 
08.15, 16,20 . 

PA CAPRI PER ISCHIA: 
09.20. 17.25 
••- DA FOR10 PER CAPRI: 
08,30; DA CAPRI PER FO
RI Ch 17.25 

DA SORRENTO PER CA
PRI: 08.40. 09^0 , 10i40, 
11.40. 14.40. 15.40. 16.40, 
17.40- (Lauro) : . . , / 
. DA CAPRI PER SORREN

TO: 09.10. 10.15. 11,15, 

. 18.10 (Lauro) 
. Oh SORRENTO • CAPRI • 
CASAMICCtOLAi 08.40. 16.40 
(Lnire) 

DA CASAMICCIOLA • CA
PRI - SORRENTO: 08,13, 
16,20 (Lauro) • 

DA SALERNO» AMALFI - : 
POSiTANO - CAPRI, CASA* 
MICCIOLA: 07.45 (Lauro) 

DA CASAMICCIOLA - C A 
PRI - POSITANO - AMALFI 

; SALERNO: 1630- (Lauro) 
DA PONZA PER FORMIA: 

Lun.-Merc.-Van. 0430 - Mar.-
Glov.^oh. 06.30 • Domenico 
16.00 

DA FORMIA P E r PONZA: 
tutti I giorni «aduso domeni
ca 1630. Domenica 19,30 ~ 

: DA FORMIA PER VENTO-
TENE: Lun.-Mart. 08,30. Mere. 
Sab. 15.00. Giov. 04,30, 
15.00. Von. 08.30. 18.30 

DA VENTOTENE PER FOR
MIA: ljan.-Mart.-M«rc-Ooai. 
1730, d o * . 07.00. 1730, 
Van. 16.00. Sab. 06.30 

DA ANZIO PER PONZA: 
08.15~ 

; OA^PONZA PER ANZIO) 
* Via Predala • Noi atomi 

festivi porto or* 07 .05 senza 
effettuare scalo 0 ProcMa.. (p) 
scalo a Precida; (e) Casamic-
doka. 

• • Om 1 /9 al 1 5 / 9 porto 
oro 16.45. 

• • • sjgi! «gnaaiio 
n martedì « Biovodl. 

Aliscafi 
ALISCAFI SMAV 

MERCELUNA 
NAPOLI - . CAPRI: 1030. 

1630. 
CAPRI • NAPOLI: 1130 

1730. : > -
NAPOLI . ISCHIA: 7.10. 

B30. 9.00. 10.00. 1030, 
11.00, 12.00, 1230, 13.00, 
14.00. 1430, 15.00, 10.00. 
1630, 17,00, 18.00, 18.30. 
19.00. 1930. 2030 . . 

ISCHIA - NAPOLI: 8 3 0 . 
7.00. 8,00, 8 3 0 . 9 3 0 . 9 3 0 . 
1030, 1130, 1130. 1230, 

13.20, 13,50/ 14,50. 15,20, 
15.50. 16.50, 17.20, 17.50. 

- 1 8 , 5 0 . 19,20. • - . . • . . 
NAPOLI . 13,40 M 6,00 
STROMBOLI 17.40 12,00 

. PANAREA 18,25 i 11,20 
.1 '• VULCANO v 19^10 X 10,40 
. ì . LIPARI ' 5,19,30? 10,20 

PROCIDA - NAPOLI: 7,00 
-. 8.00, 9,40, .13,10. 19.00. 

; • NAPOLI - PROCIDA: 7;30. 
9,00, 12,30, 18,20, 20,20. 

CASAMICCIOLA - NAPOLI: 
6,40, 8,40. 12,30, 18,20. 

= NAPOLI- - CASAMICCIOLA: 
ì 7,50, 11,30. 17.30. 19.30. 

FORIO :~ .NAPOLI: 7,00, 
10.30...14,20, 16.20. 

NAPOLI - FORIO: i 9,40. 
13.30. 15.30, 19,30. 

ALILAURO ALISCAFI 
Vy DEL TIRRENO SjOL 
. (M5RGELUNA) 

NAPOLI (Mergclllna) . 
-s ISCHIA PORTO 7,10. 9,00. 

10,00. 11,00, 12,00* 13.50, 
15.00. 16.00. 16,30, 17.30, 
18.10. 19,00, 1930. ."-. 

ISCHIA PORTO - NAPOLI 
(MtrselIIna): 7.00. 8,00. 
8.50. 9.50. 11,10. - 12,30, 
13.20.. 1530, 16.50. 17.20. 

.18 .20 , 19.00. 
SORRENTO - CAPRI: 8,41. 

9,45. 10.45. 11.45. .14.45. 
• ,15,45. 16.45. 17.45. 

CAPRI - SORRENTO: 9,15, 
10.l5r 11,15, 12,15, 15.19, 

„ . 16,15. 17.15. 18.15. 
NAPOLI - CASAMICCIOLA: 

7.50.15,30.; -'-••-T;,-
CA5AMICCIOLA'-- NAPOLI: 

-. 8.40. 10,30, 16,20. 
ISCHIA - CAPRI: 1630. 
CAPRI - ISCHIA: 9 3 0 . 

ORARIO IN VIGORE • 
DAL 1 . APRILE 19*0 

.SALERNO: P. 07,45 
; AMALFI: ; , ;A. 08,00 
. - « „ * ' ; • P. ot.10 

POSITANO: . : A. 09,20 
-'"• P. 0930 -

CAPRI: v r -A . 09,00 
P. 09.20 ' 

_'. ISCHIA^ . ; - A. 10.00 

CAPRI: : ./£. 17,00 
'-.-"' P. 1730 

POSITANO: A. 1730 : 
P. 10.00 , 

AMALFI:. A. 18,1D 
P. 18.20 

SALERNO: A. 183S 
ALISCAFI CAREMAR 

DA E PER MOLO 
BCVERELLO 

CAPRI4IAPOLI 07.00; lO.IOj 
12,15; 14,10-, 16,00; 1830. 
NAPOLI-CAPRI 08,15; H 3 0 z 
W p ì 1S.05, 17.00? 1»3tL 
ISCHIA-NAPOU 07.15; 0930; 
14.10: 1f.10t 19,10. 
NAPOLI-ISCHIA 08.00; 11.15, 
15,10? T7.19S 19.10. 

. PROCIDA-NAPOLI . OS,S9z 
09.00; 10,50; 14.10: 10.20» 

: 18.15. 
NAPOLI - PROCIDA 07.45: 
10.00; 11^40; 15.10: 1 7 3 * 

. 1939. "' . 

Per chi 
resta 
a casa 

NtJMlRI UTILI 
Soccorso pvaelico di emeioenza 119; 
nitrì prooto ìntorvonto 212 ,121; Folisio . 
39«X403| Soccorso AC| 110) VioOi doT fuoco 
4 4 9 3 S 9 i VìfJll Bffoooi 440311> Pronto soccorso 
ambulanea 7S2,0630s Acooodotto 444344 t For-
rovie doflo Stato aO* .OM| Gas 4 9 9 3 9 9 | SIP 
IST i ENEL 20S.333, Aotnaiiili a i tat i ioalotrie 
Worrhre GoordU modka (foriaH notnntl oro 22-
7; prorottivi oro 14-22: Nativi 7-14. 1«>22) 
4 4 0 3 1 1 ( Tofofono attico dal tonadl al v i e t i l i 
(ora 16-24) 4 * 0 3 7 7 - 4 2 1 . 6 0 7 , Pronto soc 

corto psicMotrko 3 4 7 3 B 1 | Po»Wa aerrizio auto 
ruooto 318 .131 . 

CHJAftDIA MEDICA 
FunsJonono par l'ktttra 
N tapoonti BoardJ 

421128-418.592; 
CATA toL 421340; 
30B.047-242.010t 
754.08.42i FONI K B U I 

KOIATIIICA 
aj araota (ora 830-22) 

N 

tal. 243.624-
ttL 794.1039-

0̂ 0PJ% aT ^F^fOo4tjajrw4t^49J 

CAVO toL 7o730X40*73t3130{ 9. 
PORTO toL 206313} BABflQU toL . 
r%NNtr&ROTTA toL 6 1 6 3 2 1 : O N A I A N O tot. 
740.33.03; P1ANORA t«L 726.42.40; SAN 0)HV 
VANNI A IE1NFLUO tei. 752.06.06; ULUIOBI 
« U A N O tot. 754.49.83; SAN P1RT9JO A PA-
TlCRfJO toL 7 3 8 . 2 4 3 1 ; SAN LOWBWEO W 
CARJA toL 454.424-229.145-441.606; MER> 
CATO-POCCfOREALB fot. 759.53.59-750.49.30; 
BARRA toL 750.02.40, 

•CrfZlFIA DI FIOTTI 
HI OTTA* 
AGIR: Via Colo DwiKo; corto Europa, piatto 
Martelline; vieta Modoolono. 
MACH: VM Nuovo Mtooo; via ArajMtz 9 3 . 7 Ma, 
km IX. 
BVaP*«PI •l'KoJ MtClvWtMfS|V| I^Bilffl fjf CMSIf^FoBl 
q e t à l i III Aratoo; Pi—orat vlo Cotltoo Porrarla 44 . 
FINA: Via Porta; via C u t i l t al Bravo. 
M O M U Via Vittorio I i n a a w H , a4am Corto 
I I I ; r ia Santa Maria a CuMto, 
TOTAU Via Aroino. 

http://41f.ni
http://Lun.-Merc.-Van
http://30B.047-242.010t
http://754.08.42i

